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 COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 
Settore Socio Educativo Culturale 

Servizio Sport 
Piazza Biraghi n. 3 – Bovisio Masciago (MB) 

 
 

 
 
 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN 
CONTRIBUTO PER LA PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVA STAGIONE 
2020/21  
 
* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA 

1/A ▪ DATI ANAGRAFICI – Compili gli spazi                                                                                                                                                                    ● 
 

Il/la Sottoscritto/a  *Cognome___________________________________________________________________ 

*Nome____________________________________________________________ *Nato/a il   ____/____/_______ 

* a  ______________________________________ Prov. _______________   *Nazione ____________________ 

*Residente nel Comune di ______________________________________ *Prov. _________________________ 

*Indirizzo   __________________________________________________________________ * N° ______ /_____ 

*Codice Fiscale  _____________________________________________________________________________ 

ÿ Di avere titolo di soggiorno in corso di validità (per cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea) 
 
 

1/B ▪ DATI DI CONTATTO – Compili gli spazi 

*℡   Telefono   ___________________________ *       Cellulare _________________________________   
*+  E-mail      ___________________________________ + PEC __________________________________ 
 

1/C ▪ IN QUALITA’ DI:                                                                                                                                                                              ● 

     ↓ (spuntare una ed una sola scelta) 
m Genitore 
m Tutore/affidatario con disposizione del Tribunale di __________________________________________ 

N. ________________________________ del _________________ 

 
* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA 

2 ▪ DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A O RAGAZZO/A PER IL QUALE SI PRESENTA LA DOMMANDA – Compili gli spazi                  ● 
 

*Cognome___________________________________________*Nome_______________________________________ 

*Nato il  ____ /____ /______  *a  _____________________________________________________________________ 
 

F A  D OM A N D A  
 
di poter accedere al bando per l’assegnazione di un contributo per la pratica di attività 
sportiva stagione 2020/21, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 dell’ 8 
ottobre 2020. 
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A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo DPR, quanto 
segue: 

 

3 ▪  I DICHIARAZIONE  – Legga attentamente…                                                                                                                                                            
 

 

1) Il proprio figlio/a risulta essere iscritto per la stagione sportiva 2020/21 al seguente corso sportivo: 

_______________________________________________________________________________ 

presso il seguente impianto sportivo: _________________________________________________ 

proposto dall’Associazione: 

_______________________________________________________________________________  

2) Di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità del valore di € 
__________________; 

3) Che il proprio nucleo familiare risulta particolarmente esposto agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da Covid -19 in quanto (BARRARE IL CASO): 

ÿ perdita di lavoro per licenziamento a seguito di crisi dovuta all’emergenza sanitaria in atto; 

ÿ mancato rinnovo alla scadenza del contratto a tempo determinato successivo all’inizio del 
periodo di crisi dovuta all’emergenza sanitaria in atto; 

ÿ lavoratori autonomi, professionisti, soci lavoratori e ditte individuali che hanno subito la 
chiusura della propria attività o l’impossibilità oggettiva di rendere la prestazione come 
conseguenza delle norme restrittive atte al contenimento del contagio derivante dall’epidemia 
Covid-19; 

ÿ impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali o stagionali; 

ÿ altre cause, specificare _____________________________________________________ 

4) il minore iscritto ad un corso/attività sportiva è diversamente abile:        SI                  NO 

(BARRARE IL CASO) 

5) Di non essere stato ammesso a ricevere contributo da altro Ente pubblico per le medesime finalità 
(esempio DOTE SPORT di Regione Lombardia). 

6) Di aver preso piena ed integrale conoscenza del bando per l’assegnazione del contributo e di 
accettarne senza riserva alcuna tutte le disposizioni. 

7) Di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
Europeo n. 679/2016 allegata al bando. 

 
 

4 ▪ G ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA                      ● 
 

A TAL FINE ALLEGA 
ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITA’ 

q Copia fotostatica della certificazione ISEE in corso di validità. 

q Copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
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5 ▪? FIRMA -  Apponga  la sua firma quale sottoscrivente della presente domanda                                                                                             ● 
 

 

Data di compilazione  ___/___/_____ 

Luogo ________________________                                                                 ____________________________ 
(Firma per esteso del sottoscrittore) 

 
 
 

6  ▪  4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE – Come e dove consegnare questa domanda                                                                                 
 

LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE: 
Trasmessa tramite mail al Servizio Sport del Comune al seguente indirizzo: 
sport@comune.bovisiomasciago.mb.it 

 

PER AVERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 

Per avere informazioni chiama il Servizio Sport al numero 0362511211/231.  

 
 
 
 


