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C I T T À   D I   A L B I G N A S E G O
35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE VI - Servizi sociali, educativi, culturali
- Ufficio sport -

Codice Fiscale n. 80008790281 via Milano, 7 35020 Albignasego

Partita IVA n. 00939330288                  pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Al Comune di Albignasego
Settore VI – Ufficio Sport
Via Milano, 7 - 35020 Albignasego

Oggetto:  DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO  PER L’INTERRUZIONE
DELL’ATTIVITÀ DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA 2020-21

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a _________________________________________ il________________________________

residente a __________________________ in Via/Piazza _________________________________

Codice Fiscale ________________________________, telefono ___________________________

in qualità di (Presidente, Legale Rappresentante, altro da specificare) ________________________

dell’Associazione Sportiva __________________________________________________________

con sede legale a_________________________ Via/Piazza________________________________

Codice Fiscale ________________________________ P. I.V.A.____________________________

telefono fisso n. _____________________________, cell. _________________________________

mail__________________________________ pec __________________________________________

CHIEDE

di partecipare all’assegnazione dei contributi in oggetto specificati e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46
e  47  del  D.P.R.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  e  delle
conseguenze  previste  dall’art.  75 del  medesimo D.P.R.  per  le  ipotesi  di  mendaci  dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la
propria responsabilità,

DICHIARA

1.  di  conoscere  ed  accettare  integralmente  quanto  previsto  dal  vigente  Regolamento  per  la
concessione di contributi  economici  a soggetti  terzi  senza finalità di  lucro e per l’accesso a
contributi economici nel campo dello sport, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 48 del 08/09/2015 nonché dall’Avviso pubblico per l’attribuzione di contributi economici per
l’interruzione dell’attività durante la stagione sportiva 2020-21, prot. n. ____ del __.11.2021;

2. di partecipare all’Avviso pubblico indicato sopra come (barrare la voce che interessa):
□ società/associazione sportiva dilettantistica 
□ ente di promozione sportiva
□ associazione di discipline sportive associate
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□ organismo/ente che promuove o pratica attività sportiva o fisico-motoria;

3. di non avere scopo di lucro;

4. che svolgeva attività sul territorio comunale di Albignasego alla data del 26.10.2020 in maniera
continuativa  ed  era  concessionario/a  del  seguente  impianto  sportivo/palestra  comunale
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________;

5. che l’attività sportiva svolta alla data del 26.10.2020 possedeva le seguenti caratteristiche:

a) Indicare il  numero di atleti  residenti tesserati  per la stagione sportiva 2020/21 che
praticano attività ad Albignasego e appartenenti alle diverse fasce d’età:

Fascia d’età Numero di atleti residenti tesserati
s.s. 2020/21

Anni 0÷5 (nati tra il 01/01/2015 e il 31/12/2020)

Anni 6÷16 (nati tra il 01/01/2004 e il 31/12/2014)

Anni 17÷35 (nati tra il 01/01/1985 e il 31/12/2003)

Anni 36 in poi (nati prima del 31/12/1984)

TOTALE

b)  Indicare  il  numero  di  atleti  tesserati  per  la  stagione  sportiva  2020/21    disabili   che
praticano attività:________________;

c) Indicare il numero di atleti residenti   tesserati per la stagione sportiva 2020/21   che hanno
sospeso l’attività sportiva a causa delle disposizioni governative _____________;

N.B.  Nel  caso  in  cui  la  società  abbia registrato differenti  periodi  di  interruzione  in  relazione  a diverse  
categorie di atleti, va indicata la casistica di maggior impatto.

d)  Indicare  il  periodo  di  sospensione dell’attività  sportiva  a  causa  delle  disposizioni
governative: dal ____/____/________ al ____/____/________;

N.B.  Nel  caso  in  cui  la  società  abbia registrato differenti  periodi  di  interruzione  in  relazione  a diverse  
categorie di atleti, va indicata la casistica di maggior impatto.

6. Indicare il numero di anni di realizzazione dell’attività in maniera continuativa:_____________;

7. Indicare il numero totale di atleti tesserati residenti per la   stagione sportiva 2019/20  :_________;

8. Indicare gli  anni di iscrizione all’Albo comunale delle libere forme associative (nella sezione
tematica “Sport”):

(barrare la casella corrispondente)

 10 anni o più

 meno di 10 anni

9. di essere il beneficiario dell’eventuale contributo. A tal fine, a pena di nullità, si assume l’obbligo
di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  derivanti  dal  presente  procedimento,  di  cui  alla  Legge
13/08/2010,  n.  136 e  s.m.i.,  ricevendo  il  pagamento  del  contributo  su  di  un  conto  corrente
bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono i seguenti:

coordinate bancarie (Iban):
I T
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generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

DICHIARA ALTRESÌ

a) di aver fornito informazioni veritiere;

b) di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese;

c) che oneri,  rischi di  gestione e responsabilità  inerenti  all’attività  per la quale viene chiesto il
contributo restano a proprio carico, intendendosi il Comune di Albignasego esonerato da ogni
responsabilità;

d) che il contributo concesso:

(barrare la casella corrispondente)
[   ] è soggetto alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73
[   ] non è soggetto alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73.

Esonera,  pertanto,  il  Comune  di  Albignasego  da  ogni  responsabilità  a  livello  fiscale,
amministrativo e penale, qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per
diversa imposizione accertata dai relativi Uffici Fiscali.

ALLEGA
□ Elenco nominativo degli  atleti tesserati per la stagione sportiva 2020/21  che praticano attività,
con indicazione del comune di residenza e della data di nascita
□  Elenco nominativo degli  atleti tesserati per la stagione sportiva 2020/21 disabili  che praticano
attività, con indicazione del comune di residenza
□ copia del documento di identità in corso di validità (non è necessario nel caso in cui la domanda
venga sottoscritta con firma digitale del legale rappresentate).

NOTE
1. Qualsiasi variazione dei dati esposti deve essere comunicata tempestivamente.
2. Si solleva codesto Ente da ogni responsabilità qualora la sostituzione del quietanzante indicato non

venisse tempestivamente documentata.

Data, _______________
IL RICHIEDENTE

******************      ******************     ******************
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016
I sottoscritti sono informati che i dati personali raccolti con la presente sono trattati dal Comune di Albignasego da parte del personale addetto all’Ufficio
Istruzione e al Servizio Finanziario, Sportello Unico per i servizi al cittadino /Protocollo comunale con strumenti cartacei e/o informatici e nel rispetto dei
principi del Regolamento 2016/679/UE. Titolare del trattamento è il Comune di Albignasego, rappresentato dal Sindaco pro-tempore con sede in Via Milano, 7,
35020 Albignasego – tel 049 8042211 pec:  albignasego.pd@cert.ip-veneto.ne cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE.
Responsabile del trattamento dati è la d.ssa Linda Vegro Responsabile del :6 Settore “Servizi sociali,  educativi e culturali” del Comune di Albignasego.Il
Responsabile della Protezione dei dati “D.P.O.”(Data Protection Officer) è ing. Elio Bardelli., Piazza Carli, 43 Asiago (VI) tel.348-2259334
La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: info@nextsrls.org; PEC legal@pec.nextsrls.org. Il
conferimento dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura di assegnazione del contributo.
Ai  sensi  dell’articolo  5,  par.  1,  lett.  e)  del  Regolamento  2016/679/UE,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della
documentazione amministrativa: Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che
La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, riccorendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha
diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186 - ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
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