COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

PROGETTO “UNA COMUNITÀ IN MOVIMENTO”
ISTANZA PER L’ EROGAZIONE DI FONDI SOTTO FORMA DI VOUCHER DA DESTINARE
ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO – ANNO 2020
La/il sottoscritta/o ____________________, nata/o a _________________________il ________
e-mail______________________________ cell______________________________________
nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione sportiva___________________________
con sede legale in_____________________ via______________________________ n.________
con sede operativa presso_________________________________________________________
PEC (obbligatoria)_______________________________________________________________
iscritta alla Federazione_________________registro del CONI o CIP_______________________
NUMERO ISCRITTI (*): ADULTI_________________________ MINORI____________________
PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI FEDERALI NEGLI ANNI 2019-2020____________________
CODICE IBAN__________________________________________________________________
- presa visione dell’Avviso pubblico che prevede l’erogazione di fondi alle Associazioni sportive aventi sede sul
territorio Comunale, sotto forma di voucher, finalizzati alla promozione della pratica motoria e sportiva e allo
sviluppo di nuove progettualità che vedano sempre più utilizzati gli spazi aperti, sia pubblici che privati;
- consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
* (gli iscritti conteggiati sono esclusivamente gli atleti che frequentano le attività proposte nel territorio comunale)

DICHIARA
che il Soggetto rappresentato:
- è strutturato come associazione sportiva, dotata di atto costitutivo e statuto di associazione, regolarmente
depositati presso l’Agenzia delle Entrate;
- ha sede legale ed operativa nel Comune di Comacchio;
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- è iscritto ad una Federazione o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP (da allegare);
- è in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti del
personale dipendente e degli allievi iscritti;
- ha preso visione dell'avviso pubblico e ne accetta i contenuti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
il Soggetto promotore rappresentato ha letto l’ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.101/2018).

Comacchio, ____________________
Timbro e Firma ________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:
• Attestazione di iscrizione ad una Federazione o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP;
• Dichiarazione sostitutiva di associazione no scopo di lucro;
• Fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore;
• DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO CHE INTENDE PROPORRE (in cui specifica il numero e la
tipologia di azioni di attività motoria/sportiva che intende condurre, la location individuata, l’eventuale
coinvolgimento di Associazioni “partner” di altri territori, la destinazione di tali attività alle fasce più deboli di
popolazione, come meglio descritto nell’avviso).
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