
 
Al Sindaco del Comune di Sedico 
Piazza Della Vittoria, 21 
32036 Sedico (BL)  

 
 
OGGETTO: bando pubblico per l’assegnazione del fondo per le attività sportive 

delle società/associazioni sportive - stagione 2018/2019 
Richiesta di partecipazione.  

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….............………………...………. 

nato/a a …...................................... il …........................... C.F. ….......................................... 

residente a …............................................... via ….............................................. n. ….......... 

in qualità di …………………………………………………………....................……………...… 

dell’Associazione/Società Sportiva ....………………………………………………………...…. 

con sede a …................................................ via ….............................................. n. ............. 

C.F. ….......................................... codice/i affiliazione .......................................................... 

Quota iscrizione alla Federazione sportiva dell'anno in corso Euro: ..................................... 

Coordinate bancarie: 

Intestatario ............................................................................................................................. 

istituto di  credito…............................................ filiale............................................................ 

IBAN  

                           

 
Chiede di partecipare all'assegnazione del contributo di cui al bando prot. n. 13291 
del 26.07.2018 di cui in oggetto. 

 
A tal fine, 

 
ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole che in caso di 
dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 
445/2000),  

dichiara 

 

□ di essere in possesso dei seguenti requisiti e la ricorrenza delle seguenti circostanze: 

□ l’Associazione rappresentata è operante in ambito comunale da almeno tre anni alla 
data del predetto bando; 

□ n. ________ totale tesserati presso l’Associazione di cui ragazzi Under 16 (nati dopo 
il 31.12.2002) residenti a Sedico n. ___________ alla data di presentazione della 
domanda (allegare tabulato completo tesserati desunto da sito federale o elenco 



completo dei tesserati con indicata la residenza e il numero di matricola/tessera); 

□ partecipazione alle seguenti manifestazioni/tornei/campionati nell’a.s. 2017/2018: 

di rilevanza nazionale o regionale (specificare): 

1.  

2.  

3.  

di rilevanza provinciale (specificare): 

1.  

2.  

3.  

(allegare copia iscrizione alla/e manifestazione/i); 

□ organizzazione delle seguenti manifestazioni/tornei/campionati nell’a.s. 2017/2018: 

di rilevanza internazionale (specificare): 

1.  

2.  

3.  

di rilevanza nazionale (specificare): 

1.  

2.  

3.  

(allegare evidenza dell’evento/i); 

□ organizzazione attività a favore di atleti diversamente abili nell’a.s. 2017/2018: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

per un totale di n. _____ atleti diversamente abili coinvolti; 

□ eventuale spesa annuale per la gestione degli impianti comunali pari 

complessivamente a € ___________, così suddivisa: 

€ ____________ per manutenzione ordinaria; 

€ ____________ per utenze; 

€ ____________ per assicurazione; 

(allegare copia dell’ultimo bilancio approvato) 

□ quote di partecipazione atleti Under 16 stabilite entro l’inizio della stagione sportiva 
2018/2019 (per ciascuna categoria): 

categoria ______________________________ € _____________  



quota annuale □ mensile □ trimestrale □ 

res. a Sedico € __________ (% di sconto* ____________%); 

 

categoria ______________________________ € _____________  

quota annuale □ mensile □ trimestrale □ 

res. a Sedico € __________ (% di sconto* ____________%); 

 

categoria ______________________________ € _____________  

quota annuale □ mensile □ trimestrale □ 

res. a Sedico € __________ (% di sconto* ____________%); 

 

categoria ______________________________ € _____________  

quota annuale □ mensile □ trimestrale □ 

res. a Sedico € __________ (% di sconto* ____________%); 

 

categoria ______________________________ € _____________  

quota annuale □ mensile □ trimestrale □ 

res. a Sedico € __________ (% di sconto* ____________%); 

* o, nel caso non siano tesserati atleti non di Sedico, % di riduzione della quota rispetto al 
2017/2018 

(allegare foglio informativo tariffe alle famiglie) 

□ collaborazione all’attività organizzata o promossa dall’Amministrazione Comunale 
(Giornata dello Sport 2018):  

□ Sì □ No 

dichiara, altresì, 

 
□ di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione del contributo e di 

accertarne incondizionatamente il contenuto con rinuncia sin d’ora a qualunque 
reclamo, opposizione, contestazione o ricorso; 

Allega 
Come parte integrante della presente domanda la seguente documentazione, 
contrassegnando ogni allegato con il numero di riferimento sotto riportato: 

1. Statuto e atto costitutivo dell’Associazione; 
2. Elenco nominativo dei bambini e dei ragazzi under 16 tesserati (cognome, nome, 

data di nascita, indirizzo di residenza, numero di tessera); 
3. Tabulato di tutti gli atleti tesserati desunto dal sito federale ovvero elenco di tutti i 

tesserati predisposto come da precedente punto 2; 
4. Copia iscrizione alle manifestazioni sportive a cui la Società ha preso parte; 
5. Evidenza organizzazione manifestazioni (volantini, inviti…); 
6. Informativa a disposizione delle famiglie con le quote applicate agli iscritti (residenti 

e non); 
7. Copia dell’ultimo bilancio approvato (solo per i gestori impianti comunali) 

Il Comune si riserva di richiedere, fin dalla fase istruttoria, il certificato rilasciato dalla 
Federazione sportiva affiliata al CONI o ad Enti o Federazioni nazionali di promozione 



sportiva riferito all'anno in corso. 
 
Allega inoltre copia della carta d’identità del Legale Rappresentante. 
 
 
Data ………………………………...   ………..…………………………….………. 

(Firma leggibile del legale 
rappresentante) 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali: 
All'interessato sono riconosciuti i diritti definiti nel GDPR UE 2016/679 con gli articoli da 15 
a 22, quali il diritto di revoca, diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione e diritto di 
rivolgersi all'autorità di controllo. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sedico. 
 

Data ………………………………...                     Firma ………………………………………… 


