
Al Comune di Curtatone (MN) 

 

 

Domanda di contributo a sostegno dell’attività sportiva ordinaria delle Associazioni/Società Attività 

Sportive dilettantistiche che operano sul territorio comunale in favore dei cittadini del Comune di Curtatone, 

per la disciplina sportiva in corso alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico del 09/11/2022 

  

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ______________________ il 

___________________ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione sportiva denominata 

_______________________________________________________________________________________  

codice fiscale _____________________________ Partita IVA ______________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________, che a far data dal ____________ 

(almeno dal 2020) svolge attività sportiva sul territorio del Comune di Curtatone e attualmente presso 

l’impianto sito in Via _______________________________________________, recapito telefonico e 

indirizzo mail   ____________________________________________________________________________ 

pec    ___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’avviso pubblico del 09/11/2022 l'assegnazione del contributo per l’attività sportiva dilettantistica 

ordinaria annuale svolta dall'Associazione rappresentata. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 

DICHIARA 

1) che l’Associazione/Società sportiva è in possesso di tutti i requisiti per l’ammissibilità della domanda in 

quanto: 
 

[ ] è iscritta nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito dal Dipartimento per lo 

sport (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri); 

[ ] svolge attività sportiva a carattere dilettantistico nel Comune di Curtatone ed in favore dei cittadini di 

Curtatone a far tempo dal ________________________; 

[ ] non è incorsa nelle violazioni di cui all’art. 2 dell’avviso pubblico; 

[ ] non è incorsa in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché 

in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato; 

[ ] non si trova in una situazione di morosità nei confronti del Comune; 

[ ] ha regolarmente provveduto a presentare la dovuta rendicontazione in occasione di contributi 

precedenti oppure, se non vi ha provveduto, ha restituito le somme percepite; 



[ ] è affiliata alla/e seguente/i Federazioni/Discipline Sportive Associate/Enti Nazionali di promozione 

sportiva riconosciuti dal C.O.N.I./CIP: 

 

[ ] nella corrente stagione sportiva partecipa ai seguenti campionati/gare/tornei organizzati dalle 

Federazioni Sportive/ Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva: 

 

2) che alla data di pubblicazione dell’avviso il numero dei propri atleti tesserati under 18 (alla data di 

pubblicazione dell’avviso) residenti in Curtatone, è di _____________; 

Federazione/Disciplina Sportiva Associata/Ente 

di Promozione Sportiva 

Numero 

iscrizione/affiliazione 

Data 

iscrizione/affiliazione 

Per la/le disciplina/e 

sportiva/e 

    

    

    

    

    

    

Federazione/Disciplina Sportiva 

Associata/Ente di Promozione 

Sportiva Discipline Sportive 

Associate  ORGANIZZATORE 

Tipologia: campionato provinciale, 

regionale, campionato nazionale, 

torneo 

Disciplina sportiva Periodo di svolgimento 

    

    

    

    

    

    

    



3) di essere a conoscenza che: l’eventuale contributo assegnato verrà erogato nella misura del 70% a 

titolo di acconto e il rimanente 30% potrà essere erogato soltanto previa presentazione della rendicontazione 

completa come specificato all’art. 7 dell’avviso pubblico, relativa alla stagione sportiva cui il contributo è 

riferito; in mancanza della presentazione di tale rendicontazione entro il 15/09/2023, dovrà essere restituita 

al Comune la somma già percepita e corrispondente al 70% del contributo assegnato; 

4) che il totale delle uscite, di cui all’allegato bilancio di previsione, comprende spese per ospitalità, 

rappresentanza e simili, per la somma totale di € ____________ (ai fini della concessione del contributo, 

dette spese non possono concorrere a formare il disavanzo); 

5) di impegnarsi ad utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali lo stesso è concesso. 

 

Allegati OBBLIGATORI: 

1) elenco degli atleti under 18 tesserati all’Associazione/Società sportiva per la stagione sportiva corrente 

con relative data di nascita e Comune di residenza; 

2) relazione illustrativa sulle attività sportive in programma per la stagione sportiva corrente sottoscritta 

dal Presidente; 

3) elenco/descrizione delle eventuali progettualità che saranno sviluppate in ambito scolastico e delle 

eventuali iniziative di educazione allo sport e alla salute; 

4) elenco degli istruttori qualificati con indicazione del titolo posseduto (diploma ISEF o di Laurea in Scienze 

Motorie o istruttori di specifica disciplina); 

5) bilancio di previsione dell’annata in corso obbligatoriamente sottoscritto da Presidente, Segretario e 

laddove esistente dal Revisore dei Conti o Presidente del Collegio Sindacale (dal quale si evinca il 

disavanzo di gestione); 

6) copia documento d’identità del legale rappresentante  

  

Data __________________   Firma   ________________________________________ 

 

 

La domanda deve essere completa di tutti i dati richiesti e corredata da tutti gli allegati previsti. La stessa 

dovrà tassativamente pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Curtatone entro le ore 12:00 di sabato 

10 dicembre 2022 

. - . - . - . - . - . - . -. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 
 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Curtatone con sede in loc. Montanara – Piazza Corte 

Spagnola, 3 - pec: comune.curtatone@legalmail.it; 

• Responsabile per la protezione dei dati è l’Avv. Guido Paratico – Icar S.r.l. – Via San Matino, 7/B – Volta 

Mantovana (MN); 

• il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari; 



• i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità – assegnazione di contributo finanziario alle 

associazioni sportive a sostegno della gestione ordinaria, dell'organizzazione di manifestazioni sportive, 

dell'acquisto di attrezzature sportive, delle opere di realizzazione, sistemazione e miglioramento di 

strutture ed impianti sportivi. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Curtatone 

per finalità statistiche; 

• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 

pubblico; 

• i dati sono raccolti dagli incaricati dell’Ufficio Sport; 

• i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza; 

• i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (Uffici, Enti e Organi della Pubblica 

Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono 

conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso; 

• i dati possono essere oggetto di diffusione per finalità statistiche e di documentazione; 

• i dati non sono oggetto di trasferimento all'estero; 

• i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati dell’Ufficio Sport e degli altri Servizi 

comunali coinvolti nel procedimento; 

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda i procedimenti amministrativi e 

contabili inerenti all'assegnazione di contributo. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di 

legge e/o impedire che il Comune di Curtatone possa provvedere all'assegnazione di contributi finanziari; 

• i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione 

di interesse pubblico e comunque a termini di legge; 

• i diritti dell'interessato sono:  

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  

- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge;  

- richiedere la portabilità dei dati; 

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 


