
ADESIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 – 
ATTIVITA’ SPORTIVA ORDINARIA E CONTINUATIVA, SVOLTA NELL’ARCO DELLA STAGIONE 
SPORTIVA ANNUALE. 
 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________il __________________ 

residente a ________________________ in via/Piazza __________________________________________  

Telefono _________________Cell. ______________________ e-mail ______________________________ 

in qualità di _____________________________________________________ 

 

 visto l’avviso pubblicato dal Comune di Salzano per l’attribuzione di contributi per la stagione sportiva 
2018/19 -  attività sportiva ordinaria  e continuativa, svolta nell'arco della stagione sportiva annuale; 

 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

 ai fini dell’ammissione ai contributi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale 
 

D I C H I A R A 
 

Denominazione Associazione ______________________________________________________________ 
Codice Fiscale Partita IVA ________________________________________________________________ 

Iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Salzano            SI �     NO �  
Sede legale____________________________________________________________________________  
Telefono __________________________________________________________ 
Indirizzo e-mail_________________________________________________________ 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ATTIVITA’  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Oppure  ALLEGA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ATTIVITA  
 
 

 NUMERO DI ATLETI MINORENNI RESIDENTI A SALZANO: ___________ 
(Si considerano tali tutti gli atleti fino all’anno di compimento della maggiore età) 

 NUMERO DI ATLETI MAGGIORENNI RESIDENTI A SALZANO: ____________ 
ALLEGA ELENCO DEGLI ATLETI MINORENNI RESIDENTI A SALZANO ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA – All a) ED ELENCO DEGLI ATLETI MAGGIORENNI RESIDENTI A SALZANO ISCRITTI 
ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA – All. B) 
 

 INDICAZIONE DELLE ENTRATE (compresi tutti gli eventuali contributi richiesti o concessi da altri enti 
pubblici o da privati a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, nonché eventuali introiti derivanti da attività a 
pagamento) E SPESE COMPLESSIVAMENTE PREVENTIVATE PER L’ANNO SPORTIVO IN CORSO 

 

ENTRATE USCITE 

IMPORTO TIPOLOGIA IMPORTO TIPOLOGIA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 DESTINAZIONE (ovvero indicazione del tipo di spese alla copertura delle quali concorre il contributo) 
 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 RICHIESTA DI ACCONTO SUL CONTRIBUTO ASSEGNATO (barrare SI oppure NO – nel caso non 
venga barrata la casella non verrà assegnato nessun acconto) 
 

 SI 
 NO 

 
 

 Richiesta del 5% in quanto associazione referente delle palestre, che annualmente svolge il ruolo              
rappresentativo e di collegamento tra il Comune e i concessionari delle palestre: 

 
   Palestra della scuola primaria San Giovanni Bosco 
   Palestra della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri 
   Palestra della scuola primaria San Pio X 
 

Dichiara altresì 
 

 Che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti all’attività per la quale viene richiesto 
il contributo restano a carico della scrivente organizzazione, intendendosi l’Amministrazione 
Comunale esonerata da qualsiasi genere di responsabilità; 

 

 Di aver preso visione del Regolamento per la disciplina di forme di sostegno economico per la pratica 
sportiva, benefici vari a soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro (approvato con Deliberazione 
Di C.C. n. 67del 05.11.2018) 

 

 che l’organizzazione di cui è rappresentante: 
 

 è assoggettabile alla ritenuta d’acconto, di cui al secondo comma dell’art. 28 D.P.R. 600/73; 
 non è assoggettabile alla ritenuta d’acconto, di cui al secondo comma dell’art. 28 D.P.R. 600/73; 

(come da modulo allegato) 
 

 di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto del D.L.gs. 196/2003 e 
del) GDPR n. 279/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy delle norme e regolamenti previsti per lo 
svolgimento del procedimento amministrativo di cui al presente atto, come indicato nel relativo avviso 
pubblico.  

 
 
 
 

Salzano   li___________________________                                   
 

                                                                                        Il richiedente________________________________ 
 
 
 

Modalità di trattamento dei dati personali- D.L.gs. 196/2003 e GDPR n. 279/2016 (Regolamento Europeo 
sulla Privacy) 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 279/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy), I dati personali forniti 
con le domande di contributo relative il presente avviso saranno raccolti e trattati dal Comune, quale 
Titolare del trattamento nella persona del Sindaco pro tempore, esclusivamente per tali finalità e per i 
correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche 
informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato ed, eventualmente, tramite 
collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento. Il richiedente prende atto che, 
relativamente a tali dati, di cui ha l’onere di garantire la lecita utilizzabilità ed, in particolare, il corretto 
adempimento degli oneri di informativa e di raccolta del consenso, la persona fisica cui si riferiscono (cd. 
interessato) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione, ai 
sensi degli artt. 15 - 22 del GDPR, nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. I dati identificativi 
delle Associazioni e gli importi dei contributi assegnati sono oggetto di pubblicazione ai sensi della L. 
241/90. 
 


