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ALLEGATO A 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE 
ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ CHE HANNO LA SEDE DELLA PROPRIA 
ATTIVITÀ (MUSICALE, CULTURALE ED ARTISTICA E/O SPORTIVA) 
ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE E CHE SI OCCUPANO 
DEL TEMPO LIBERO DEI RAGAZZI RESIDENTI NEL COMUNE DI 
PROVAGLIO D’ISEO 

BANDO TEMPO LIBERO - EMERGENZA COVID-19” 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

(codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|) 

nato/a a _____________________________________________ il __________________________ 

cittadinanza ______________________________________ residente nel Comune di Provaglio d’Iseo 

in via ___________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________ e-mail ___________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 
della società/associazione____________________________________________________________ 

CHIEDO 

la concessione di un contributo individuale, attribuito per ogni minore (dai 3 ai 18 anni di età) residente 
nel Comune di Provaglio d’Iseo che risulta iscritto ai corsi e alle attività di una (barrare con una X): 

• associazione che opera in ambito musicale, culturale e artistico; 

• associazione sportiva o società sportiva dilettantistica. 

che ha la sede della propria attività (musicale, culturale ed artistica e/o sportiva) all’interno del 
territorio del Comune di Provaglio d’Iseo. 

A tale scopo consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità e sotto la mia personale responsabilità: 

DICHIARO 

• di essere una società o associazione che opera in ambito musicale, culturale e ricreativo, sportivo; 

• di essere un Comitato e Delegazione regionale della Lombardia di Federazioni Sportive Nazionali, 
Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP 
(Comitato Italiano Paralimpico); 

• di essere una ASD/SSD iscritte al Registro CONI con affiliazione a Federazioni Sportive 
Nazionali (FSN); iscritte al Registro CONI con affiliazione a Discipline Sportive Associate (DSA) 
o ad Enti di Promozione Sportiva (EPS); iscritte al registro CIP (registro CONI sezione parallela 
CIP) con affiliazione a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali 
Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) o ad Enti di 
Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP); 
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• che i bambini e ragazzi residenti nel Comune di Provaglio d’Iseo regolarmente iscritti alle attività 
e ai corsi sono n.° ………………………………………………….; 

• che tutte le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono a verità; 

• di essere a conoscenza che il Comune di Provaglio d’Iseo potrà effettuare idonei controlli diretti 
ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non 
correttezza del contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici concessi e 
il Comune provvederà al recupero dei benefici economici indebitamente ricevuti; 

• di allegare alla presente domanda ogni documentazione richiesta dal bando; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità derivanti dalla partecipazione al 
presente bando. 

CHIEDO 

che il contributo sia accreditato sul conto corrente dell’associazione o della società i cui estremi 
identificativi sono i seguenti 

INTESTATARIO CONTO _________________________________________________________ 

ISTITUTO DI CREDITO __________________________________________________________ 

CODICE IBAN: 

                           

AUTORIZZO 

Il Comune di Provaglio d’Iseo all’acquisizione e l’utilizzo dei dati dichiarati per le finalità strettamente 
collegate al bando in oggetto e ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

ALLEGO 

• Statuto vigente regolarmente registrato; 

• Elenco contenente i nominativi di tutti i bambini e ragazzi residenti a Provaglio d’Iseo iscritti ai 
corsi e alle attività delle associazioni e delle società interessate, nel quale saranno specificati per 
ognuno i dati anagrafici e la quota richiesta da ciascuno per l’iscrizione alle attività 

• Tutte le domande di contributo presentate da tutte le famiglie (allegato B) 

Provaglio d’Iseo, lì ___________________________ 

_________________________________ 

(firma del richiedente leggibile) 

 

Informativa sul Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il Comune di Provaglio d’iseo procede al trattamento dei dati nel rispetto 
delle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/16 concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i 
dati identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in tema di trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e 
alla fornitura di servizi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Provaglio d’Iseo 
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ALLEGATO B (per le famiglie) 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE 
ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ CHE HANNO LA SEDE DELLA PROPRIA 
ATTIVITÀ (MUSICALE, CULTURALE ED ARTISTICA E/O SPORTIVA) 
ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE E CHE SI OCCUPANO 
DEL TEMPO LIBERO DEI RAGAZZI RESIDENTI NEL COMUNE DI 
PROVAGLIO D’ISEO 

BANDO TEMPO LIBERO - EMERGENZA COVID-19 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

(codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|) 

nato/a a _____________________________________________ il __________________________ 

cittadinanza ______________________________________ residente nel Comune di Provaglio d’Iseo 

in via ___________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________ e-mail ___________________________________________ 

GENITORE DI 

Nome e cognome: ______________________________________________________ 

ISCRITTO ALL’ATTIVITA’ MUSICALE, CULTURALE ED ARTISTICA E/O SPORTIVA 
PROMOSSA DA 

 Società o associazioni che operano in ambito musicale, culturale e ricreativo, sportivo 
___________________________________________________________________________; 

 Comitati e Delegazioni regionali della Lombardia di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline 
Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP 
___________________________________________________________________________ ; 

 •ASD/SSD iscritte al Registro CONI con affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN); iscritte 
al Registro CONI con affiliazione a Discipline Sportive Associate (DSA) o ad Enti di Promozione 
Sportiva (EPS); iscritte al registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) con affiliazione a 
Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), 
Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) o ad Enti di Promozione Sportiva Paralimpica 
(EPSP)_______________________________________________________________________  

CONSENTO 

alla società/associazione denominata ___________________________________________________ 
con sede a __________________________ in via ______________________________________,-
presso la quale mio/a figlio/a è iscritto, di chiedere al Comune di Provaglio d’Iseo un contributo 
economico pari al 20% della retta di iscrizione richiesta per il/la proprio/a figlio/a, che comunque non 
può eccedere un importo massimo di 60,00 €. 

A tale scopo consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità e sotto la mia personale responsabilità: 
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DICHIARO 

• di aver iscritto mio/a figlio/a ____________________________________________ ai corsi tenuti 
dalla società/associazione denominata_______________________________________,  

• di aver scelto una frequenza all’attività proposta per un periodo (barrare la soluzione prescelta): 

 Trimestrale (3 mesi) 

 Semestrale (6 mesi) 

 Annuale 

• di accettare, di conseguenza, che il contributo percepito dalla società/associazione a nome e per conto 
di mio/a figlio/a sarà direttamente proporzionale alla scelta di frequenza ai corsi che ho effettuato 

• che tutte le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono a verità e mi impegno a 
mantenere il mio/a figlio/a iscritto per il periodo sopra indicato; 

• di essere a conoscenza che il Comune di Provaglio d’Iseo potrà effettuare idonei controlli diretti ad 
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non correttezza 
del contenuto delle dichiarazioni, decadrò dai benefici concessi e il Comune provvederà al recupero 
dei benefici economici indebitamente ricevuti; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità derivanti dalla partecipazione al presente 
bando. 

CHIEDO 

che il contributo sia accreditato sul conto corrente dell’associazione o della società i cui estremi 
identificativi sono già stati forniti in modo che la stessa società/associazione possa, a sua volta, richiedere 
il pagamento della retta di iscrizione al netto del contributo richiesto ed ottenuto, determinato comunque 
in base alla frequenza scelta (trimestrale, semestrale o annuale) 

AUTORIZZO 

Il Comune di Provaglio d’Iseo all’acquisizione e l’utilizzo dei dati dichiarati per le finalità strettamente 
collegate al bando in oggetto e ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

ALLEGO: 

• documento d’identità in corso di validità. 

Provaglio d’Iseo lì, ___________________________ 

 

_________________________________ 

(firma del richiedente leggibile) 

 

Informativa sul Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il Comune di Provaglio d’iseo procede al trattamento dei dati nel rispetto 
delle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/16 concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i 
dati identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in tema di trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e 
alla fornitura di servizi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Provaglio d’Iseo 

 


