Comune di Feltre - Regolamento concessione contributi ordinari alle Associazioni sportive – MODULO DOMANDA

Al Sindaco del Comune di Feltre
Piazzetta delle Biade, 1
32032 Feltre
OGGETTO: richiesta di contributi ordinari per Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a a ___________________il ________________C.F. _________________________
residente a _______________________via ____________________________n._______
in qualità di ______________________________________________________________
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica _______________________________________
con sede a _______________________via :___________________________n.________
Telefono__________________________ E mail: ________________________________
C.F. ______________________codice/i affiliazione ______________________________
Quota iscrizione alla Federazione sportiva dell'anno in corso Euro: __________________
Coordinate bancarie: Intestatario _____________________________________________
Istituto di credito ____________________________filiale__________________________
(completare tutti i campi)

Cd paese

Ck Digit

CIN

ABI

CAB

N.CONTO

Chiede un contributo ordinario di
Euro ________________(___________________________________)
a sostegno dell'attività associativa.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA
(barrare le caselle)
che l'Associazione ha sede sociale in Feltre;

□

che l'attività viene svolta a Feltre da almeno due anni;

□

che l'Associazione non ha presentato, nell'anno in corso, altre domande di
contributo all'Amministrazione Comunale ai sensi della legge 241/90 e dell'apposito regolamento comunale, per le stesse finalità;

□

che l'Associazione è iscritta all'albo regionale dell'assessorato allo sport, e/o
affiliata al CONI o federazioni nazionali di promozione sportiva;

□

che l'associazione pratica attività agonistica durante l'anno attraverso la par
tecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federa
zioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture
aderenti agli stessi;

□

indicare le risultanze del bilancio e rendiconto dell'anno precedente
(in termini di cassa e specificando eventuali benefici pubblici ricevuti);
Entrate

Uscite

Euro____________________
Euro_______________________
di cui €_________________
di benefici pubblici

□

numero atleti inferiori ai 16 anni: _______________________________

□

impianto comunale gestito (nome) _______________________________
di □ media dimensione

□ grande dimensione

□

partecipazione ai campionati: □ nazionali □ regionali □ provinciali

□

totale spese di gestione delle strutture (compreso affitto) sportive
€ ______________________

□

di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione del contributo ordinario;

□

che l’iniziativa oggetto della richiesta non ha fini di lucro;

Allega, come parte integrante della presente domanda la seguente documentazione:
1. Copia del Bilancio o rendiconto, espresso in termini di cassa, dell'anno precedente;
2. bilancio preventivo dell'anno in corso;

3. elencazione auto certificata delle discipline sportive organizzate con diretto riferimento dell'ambito in cui viene praticata (ente o altra organizzazione);
4. numero degli atleti iscritti e di quelli tesserati, distinti per fasce di età e riferiti all'anno di presentazione della domanda;
5. relazione sulle attività svolte dall'associazione e delle competizioni agonistiche, con
i risultati conseguiti, in cui hanno partecipato atleti iscritti nel corso dell'anno sportivo precedente;
6. elencazione delle varie attività e iniziative organizzate o promosse ai vari livelli, sulla qualità degli eventi, sulla quantità dei cittadini coinvolti e su altri dati sensibili alla
valutazione degli eventi;
7. elenco degli atleti tesserati con il relativo numero di tessera;
8. certificato rilasciato dalla Federazione sportiva affiliata al CONI o ad Enti o Federazioni nazionali di promozione sportiva riferito all'anno in corso;
9. copia del documento attestante il costo di iscrizione alla Federazione sportiva;
10. copia del tabulato prodotto dalla Federazione di competenza, con i nomi e i numeri
di tessera degli iscritti.
Data _________________________
__________________________________
(Firma leggibile del legale rappresentante)
Informativa sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i
dati forniti saranno utilizzati solo per il procedimento amministrativo di gestione dei contri buti comunali. Il trattamento avverrà mediante utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante supporti cartacei, magnetici e con l’ausilio di strumenti informatici.
Titolare e responsabile del trattamento è il Servizio Cultura del Comune di Feltre - via L.Luzzo, 10 - 32032 Feltre sulla base di quanto disposto dal vigente Regolamento per la
concessione di contributi ordinari a sostegno
dell'attività delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
Data _________________________
__________________________________
(Firma leggibile del legale rappresentante)

