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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 alla persona e alla famiglia
- Ufficio sport -

Codice Fiscale n. 80008790281                           via Milano, 7 - 35020 Albignasego
Partita IVA n. 00939330288                              pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI NEL CAMPO

DELLO SPORT PER LA STAGIONE 2021/2022

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE
“Servizi alla persona e alla famiglia”

VISTO il 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;
RICHIAMATA la D.G.C. n.190 del 11/11/2022 ad oggetto “Contributi ordinari per attività sportiva ordinaria
e continuativa svolta nell’arco della stagione sportiva annuale 2021/2022. Atto di indirizzo”;
VISTA la determinazione n. 691 del 16/11/2022;

RENDE NOTO
CHE È INDETTA LA PROCEDURA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

NEL CAMPO DELLO SPORT PER LA STAGIONE 2021/2022.

ARTICOLO 1. PRINCIPI GENERALI
La  concessione  dei  contributi  avviene  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  7  e  seguenti  del  vigente
Regolamento  in  premessa  citato.  Il  Comune  di  Albignasego  interviene  mediante  l’erogazione  di  contributi
economici nel campo dello Sport da erogare come contributi ordinari per attività sportiva ordinaria e continuativa
svolta  nell’arco  della  stagione  sportiva  2021/2022  esercitata  dal  soggetto  richiedente  sulla  base  di  una
programmazione per almeno di 8 mesi; 

ARTICOLO 2. DESTINATARI
Possono presentare  richiesta  di  contributo  economico  associazioni  sportive  dilettantistiche  e,  in  genere,  ogni
organismo/ente  che  promuova  o  pratichi  attività  sportiva  e  che  curi  la  pratica  di  attività  fisico-motorie,  a
condizione che:

• non abbiano scopo di lucro; 
• siano iscritte all’Albo comunale delle libere forme associative nella sezione tematica “Sport”; 
• sussistano tutte le condizioni previste altresì all’art. 1; 

ARTICOLO 3. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo va redatta utilizzando preferibilmente il modulo approvato con determinazione n. 691
del 16/11/2022, come da allegato al presente Avviso pubblico, e dovrà essere presentata in formato pdf:

nel termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10/12/2022 

L’adesione dovrà essere presentata alternativamente:
- via pec all’indirizzo albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
- via mail all’indirizzo protocollazione@comune.albignasego.pd.it

Ciascuna istanza dovrà essere trasmessa in formato PDF e corredata da 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
rappresentante).
La partecipazione  alla  procedura  di  concessione  del  contributo di  cui  al  presente  Avviso  pubblico  comporta
l’accettazione di  tutte  le  regole in  esso stabilite  per  l’espletamento  della  procedura stessa,  nonché di  quanto
previsto dal vigente Regolamento comunale in premessa citato.
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ARTICOLO 4. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni:
• la mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso;
• il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza di cui all’art. 3.
Nei suddetti casi le domande verranno considerate non ammesse.

ARTICOLO 5. STANZIAMENTO E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
Lo stanziamento complessivo a disposizione è pari a € 50.000,00. Il contributo sarà quantificato secondo i criteri
indicati al successivo articolo 6. Il valore massimo del singolo contributo non potrà comunque superare l’importo
di  3.000,00€.  Eventuale  avanzo  sarà  redistribuito  tra  le  altre  società/associazioni  partecipanti  all’avviso,  in
maniera proporzionale al punteggio ottenuto sulla base dei criteri indicati al successivo articolo 6. 
Sarà  formulata  un’unica  graduatoria,  approvata  con  apposita  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  6°
“Servizi alla persona e alla famiglia”, con l’indicazione del punteggio totale, della percentuale di incidenza e
dell’importo determinato in base alla percentuale calcolata sullo stanziamento. 

ARTICOLO 6. CRITERI DI ATTRIBUZIONE
a) Attività che diffondano lo sport fra i giovani, con particolare riferimento alla fascia d’età riferita
alla frequenza della scuola dell’obbligo
fasce  d’età  degli  atleti  tesserati  residenti:  per  ciascun  atleta  andrà  indicata  l’attività  sportiva  ordinaria  e
continuativa (per almeno 8 mesi) svolta nella stagione 2021/2022
- Anni 0 ÷ 5 (nati tra il 01/01/2016 e il 31/12/2021): punti per atleta 4 
- Anni 6 ÷ 16 (nati tra il 01/01/2005 e il 31/12/2015): punti per atleta 6 
- Anni 17 ÷ 35 (nati tra il 01/01/1986 e il 31/12/2004): punti per atleta 3 
- Anni 36 in poi (nati prima del 31/12/1985): punti per atleta 1

b) livello di coinvolgimento del territorio nell’attività programmata
numero atleti tesserati residenti: il numero complessivo degli atleti deve coincidere con la somma del numero
degli atleti suddiviso per fasce d’età di cui al criterio di riparto del punto precedente
-  Da 1 a 49 atleti: punti 1
-  Da 50 a 99 atleti: punti 15
-  Da 100 a 149 atleti: punti 30
-  Da 150 a 199 atleti: punti 45
-  Da 200 in poi: punti 60

c) quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate
il punteggio viene assegnato sulla base delle schede redatte per ogni attività sportiva ordinaria e continuativa (per
almeno 8 mesi) con esclusione dei corsi effettuati con meno di 10 atleti
per ogni tipologia di corso svolto: punti 2

d) consolidamento dell’iniziativa (anni di realizzazione)
il punteggio viene assegnato sulla base di quanto indicato nelle schede redatte per ogni attività sportiva ordinaria e
continuativa (per almeno 8 mesi); per il riconoscimento del punteggio è sufficiente che almeno un’attività soddisfi il
criterio di seguito specificato:
- per attività che si svolgono continuativamente da più di 8 anni: punti 5
- per attività che si svolgono continuativamente da 5 a 7 anni punti 3
- per attività che si svolgono continuativamente da  0 a 4 anni punti 1

e) consolidamento del soggetto richiedente (anni di realizzazione)
qualora nel corso degli anni l’associazione abbia variato i propri dati (denominazione associazione e/o sede) deve
necessariamente essere indicato il dato originario oggetto di variazione:
iscrizione all’Albo comunale delle libere forme associative da almeno 10 anni punti 5

f) originalità e innovazione delle attività e/o delle iniziative programmate
il  punteggio  viene  assegnato  solo  ed  esclusivamente  nel  caso  venga  prodotta  una  relazione  comprovante  la
promozione di un nuovo progetto nella stagione sportiva 2021/2022 
punteggio: punti 10
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g) accessibilità alle persone diversamente abili
numero atleti disabili: per ciascun atleta andrà indicata l’attività sportiva ordinaria e continuativa (per almeno 8
mesi) svolta nella stagione 2021/2022
- Atleti tesserati residenti: punti per atleta 5
- Atleti tesserati utenti C.E.O.D. non residenti punti per atleta 3
- Atleti tesserati non residenti: punti per atleta 1

h) partecipazione a manifestazioni sportive promosse dal Comune
partecipazione a “Sportivando nei parchi” 2022
- partecipazione : punti 30
- mancata partecipazione: punti 0

Il punteggio finale complessivo assegnato a ciascuna associazione/società sportiva partecipante sarà dato dalla
sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun criterio. 

ARTICOLO 7. PROCEDURA
Scaduto il termine di presentazione delle domande di contributo, l’Ufficio Sport:
1. verifica l’ammissibilità delle domande pervenute;
2. in caso di non ammissibilità delle domande, comunica l’esclusione dalla procedura agli interessati;
3. verifica puntualmente la documentazione trasmessa;
4. formula la graduatoria;
5. determina l’ammissibilità dei contributi;
6. svolge le attività di cui ai punti precedenti così come previsto dal Piano Triennale 2022– 2024 di prevenzione

della corruzione e della trasparenza;
7.    provvede all’erogazione finale dei singoli contributi.

ARTICOLO 8. INFORMATIVA SULLE MODALITA’ DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il richiedente l’accesso alla procedura di attribuzione dei contributi in oggetto è informato, ai sensi del D. Lgs.
196/03 e del Reg. UE n. 679/2016, che:
a) i dati conferiti nell’ambito del presente Avviso pubblico sono trattati, anche con procedure informatiche, dal
personale addetto all’Ufficio Sport in conformità al vigente Regolamento per l’accesso a contributi economici nel
campo dello sport;
b) il loro conferimento è obbligatorio, pena il rigetto della richiesta; 
c) i dati sono oggetto di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente;
d) Titolare del trattamento è il Comune di Albignasego, rappresentato dal Sindaco, avv. Filippo Giacinti;
e) Responsabile del trattamento è il Responsabile del 6° Settore “Servizi alla persona e alla famiglia” del Comune
di Albignasego;
f) Si fa rinvio agli artt.  7 e seguenti  del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii.  circa i diritti  degli interessati alla
riservatezza dei dati.

ARTICOLO 9. DISPOSIZIONI GENERALI
Nulla  è  dovuto  dal  Comune di  Albignasego,  anche  a  titolo  di  rimborso  spese,  ai  soggetti  proponenti  le  cui
proposte non dovessero risultare coerenti con l’iniziativa o per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di
approvazione o la stessa procedura di approvazione non dovesse concludersi in senso positivo. 
Il  Comune di Albignasego ha facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche
avvalendosi di soggetti terzi delegati.
I beneficiari sono tenuti a consentire i controlli, esibire documenti e fornire informazioni, pena la dichiarazione di
decadenza del contributo.
Eventuali informazioni potranno essere chieste al Responsabile del Procedimento, Elisabetta Tognazzo, in forza
presso il 6° Settore “Servizi alla persona e alla famiglia”, tel. 0498042223, mail sport@comune.albignasego.pd.it,
orario di ricevimento al pubblico: martedì e giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30; venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.30.
Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  pretorio  on-line  del  Comune  di  Albignasego  nonché  nel  sito  web
www.comune.albignasego.pd.it nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile Settore 6°
               dott.ssa Linda Vegro

                            Documento Firmato Digitalmente
                                    ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

                                                                       (Codice dell'amministrazione digitale)

http://www.albignasego.gov.it/
http://www.albignasego.gov.it/
http://www.albignasego.gov.it/
http://www.albignasego.gov.it/
http://www.albignasego.gov.it/


Allegato 1  alla proposta di

Determinazione  n. 691 del 16/11/2022

AL SINDACO

DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)

DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO

PER ATTIVITA’ SPORTIVA ORDINARIA E CONTINUATIVA

SVOLTA NELL’ARCO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

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 _________________________________________________________________________

in Via/Piazza ____________________________________________________________________________

Codice Fiscale ________________________________, P. I.V.A. __________________________________

telefono fisso n. ________________________________, fax ______________________________________

cell. ________________________________, mail ______________________________________________

posta elettronica certificata (pec) ____________________________________________________________

(nel  caso  di  sede  legale  presso  immobile/impianto  comunale  indicare  un  ulteriore  recapito per  l’invio

dell’eventuale corrispondenza)

CHIEDE

di partecipare all’assegnazione dei contributi economici 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

ai fini dell’ammissione all’assegnazione dei contributi ordinari

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,  prot.  n.__________  del  ____________  per



l’attribuzione  di  contributi  economici  ordinari  a  favore  di  associazioni/società  sportive

dilettantistiche relativamente alla stagione sportiva 2021/2022;

2. di partecipare all’Avviso pubblico indicato sopra come: (barrare la voce che non interessa) associazione

sportiva dilettantistica / Organismo / Ente che promuova o pratichi attività sportiva e che, in genere, curi 

la pratica di attività fisico-motorie;

3. di non avere scopo di lucro, come risulta dallo Statuto dell’associazione medesima (in caso non risulti da

Statuto) come da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (barrare la voce che non interessa); 

4. di essere iscritta all’Albo comunale delle libere forme associative di Albignasego nella sezione tematica

“Sport” e che dal 01/01/2011 (barrare la voce che non interessa) non sono mai stati variati i dati relativi

alla denominazione e sede legale dell’associazione / risultano esser state apportate le seguenti variazioni

alla  denominazione  e  alla  sede  legale  dell’associazione  (specificare  anno  e  oggetto  della/e

variazione/i)______________________

_____________________________________________________________________________

5. di aver svolto nella stagione sportiva 2021/2022 l’attività e/o le iniziative per le quali si richiede il 

beneficio, nell’ambito del territorio comunale;

6. 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:

I T

generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7.  di aver svolto per la stagione sportiva 2021/2022 attività come da programma di seguito specificato:

Corsi: ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Persone cui sono rivolti i corsi: _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

Luogo ed orari dei corsi: ____________________________________________________________



__________________________________________________________________________

Recapiti per informazioni:___________________________________________________________

8. ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio  per  l’assegnazione  dei  contributi  ordinari,  che  per  l’attività

sportiva ordinaria e continuativa (per almeno 8 mesi) svolta nella stagione 2021/2022, sussistono i criteri

come di seguito specificato:

Criteri per la concessione dei contributi ordinari

I dati si riferiscono all’attività sportiva ordinaria e continuativa (per almeno 8 mesi) 

svolta nella stagione 2021/2022

Punteggio
(a cura

dell’ufficio)

a) Attività che diffondano lo sport fra i giovani, con particolare riferimento alla fascia 

d’età riferita alla frequenza della scuola dell’obbligo
(rif. dichiarazione punto 9 della domanda di contributo)

fasce d’età degli atleti tesserati residenti

Anni 0÷5 (nati tra il 01/01/2016 e il 31/12/2021):  4 punti per atleta x ________ ___(indicare numero atleti)

Anni 6÷16 (nati tra il 01/01/2005 e il 31/12/2015):  6 punti per atleta x __________ (indicare numero atleti)

Anni 17÷35 (nati tra il 01/01/1986 e il 31/12/2004): 3 punti per atleta x ________ __(indicare numero atleti)

Anni 36 in poi (nati prima del 31/12/1985):  1 punti per atleta x ________________(indicare numero atleti)

b) livello di coinvolgimento del territorio nell’attività programmata
(rif. dichiarazione punto 9 della domanda di contributo)

numero atleti tesserati residenti (pari alla somma del numero di atleti indicati al punto precedente):             

____________________________________________________________________(indicare numero atleti)

Da 1 a 49 atleti:                                                                                                           punti 1

Da 50 a 99 atleti:                                                                                                        punti 15

Da 100 a 149 atleti:                                                                                                    punti 30

Da 150 a 199 atleti:                                                                                                    punti 45

Da 200 in poi:                                                                                                            punti 60

c) quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate
(rif. dichiarazione punto 9 della domanda di contributo)

non si considerano corsi effettuati con meno di 10 atleti

per ogni tipologia corso svolto:   2 punti per ogni tipologia di corso svolto x _______(indicare numero corsi)

elencare i corsi:__________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

d) consolidamento dell’iniziativa (anni di realizzazione)
(rif. dichiarazione punto 9 della domanda di contributo)

almeno un’attività deve soddisfare il criterio di seguito specificato

corso che si svolge continuativamente da almeno 10 anni:  5 punti per ogni corso____(indicare il n. di corsi)

elenco corsi:___________________________________________________________________________

e) consolidamento del soggetto richiedente (anni di realizzazione)
(rif. dichiarazione punto 4 della domanda di contributo)

iscrizione Albo comunale libere forme associative da almeno 10 anni:                        punti 5

                                                                                                                 iscritto         non iscritto

f) originalità e innovazione delle attività e/o delle iniziative programmate
(rif. dichiarazione punto 10 della domanda di contributo)

va allegata relazione comprovante la promozione di un nuovo progetto nella stagione sportiva 2021/2022

punteggio:                                                                                                                        punti 10

elenco nuovi corsi proposti:_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________



g) accessibilità alle persone diversamente abili
(rif. dichiarazione punto 9 della domanda di contributo)

numero atleti diversamente abili:

Atleti tesserati residenti:                                             5 punti per atleta x ________ __(indicare numero atleti)

Atleti tesserati utenti C.E.O.D. non residenti:            3 punti per atleta x ________ __(indicare numero atleti)

Atleti tesserati non residenti:                                       1 punti per atleta x ________ _(indicare numero atleti)

h) partecipazione a manifestazioni sportive ricorrenti promosse dal Comune
(rif. dichiarazione punto 12 della domanda di contributo)

partecipazione:                                                             30 punti 

partecipazione a Sportivando nei parchi 2022 :      ho partecipato          non ho partecipato

TOTALE

9. ai fini del riconoscimento del punteggio indicato al punto precedente in riferimento ai criteri di cui alle 

lett. a), b), c), d), g), che l’attività sportiva ordinaria e continuativa (per almeno 8 mesi) è stata regolarmente 

svolta nella stagione 2021/2022, come di seguito specificato:

Corso:__________________________________________________________________________________

Consolidamento del Corso: (specificare da quale anno il corso viene realizzato continuativamente) _____________

Luogo, periodo ed orari del corso: ___________________________________________________________

Atleti cui è rivolto il corso:

n Cognome e nome atleta Data di nascita

Fasce d’età degli atleti tesserati

residenti
Via e civico di residenza

nel Comune di

Albignasego0÷5

2016

2021

6÷16

2005

2015

17÷35

1986

2004

da 36

In poi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Numero complessivo degli atleti per fasce d’età

N.B.: PER OGNI ATTIVITA’ SPORTIVA ORDINARIA E CONTINUATIVA (PER

ALMENO 8 MESI) SVOLTA NELLA STAGIONE 2021/2022 VA REDATTA UNA

SCHEDA COME DA PRESENTE PAGINA PENA IL MANCATO RICONOSCIMENTO

DEL PUNTEGGIO PROPOSTO DAL RICHIEDENTE

DICHIARA ALTRESI’

a) che l’organizzazione di cui è rappresentante:

a.  non agisce in attività d’impresa non perseguendo scopo di lucro;

b.  non  è  soggetta  a  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  non  svolgendo  neppure

occasionalmente attività d’impresa;



c.  che  l’attività  svolta  dall’associazione  medesima  (barrare  la  voce  non  interessa)

rientra/non  rientra  tra  le  attività  indicate  agli  artt,  148  e  150  del  TUIR  917/86  e

successive modifiche e che pertanto il contributo concesso:

□ 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;

b)  che l’attività oggetto della richiesta

□ è soggetta all’emissione di fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/72;

□ non è soggetta all’emissione di fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 633/72;

d) di esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità qualora la presente dichiarazione non dovesse

corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dai competenti Uffici Fiscali;

NOTE

1. Qualsiasi variazione dei dati esposti deve essere comunicata tempestivamente.

2. Si  solleva  questo  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 MO-

DULO E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016
Il sottoscritto è informato che i dati personali raccolti con la presente sono trattati dal Comune di Albignasego da parte del personale

addetto all’Ufficio Sport, al Servizio Finanziario e allo 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 il Responsabile del 6° Settore “Servizi alla persona e alla famiglia” 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  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.

Data, _______________

IL RICHIEDENTE

.B.: L’istanza dovrà essere corredata da 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).

ALLEGATI:

    Relazione punto 8, lett. f);

 Documento di riconoscimento.
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	RICHIAMATA la D.G.C. n.190 del 11/11/2022 ad oggetto “Contributi ordinari per attività sportiva ordinaria e continuativa svolta nell’arco della stagione sportiva annuale 2021/2022. Atto di indirizzo”;

