Allegato "2B"

Comune di Bovolone
Ufficio Sport
Piazza Scipioni, 1
37051 Bovolone (VR)
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’
SPORTIVE E/O RICREATIVE E DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
SVOLTE NELL’ANNO 2019
AREA DI INTERVENTO B):
ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE, DEL TEMPO LIBERO
E GRUPPI CONTRADALI

Il sottoscritto __________________________________________________________,
in qualità di legale rappresentante dell'associazione
_____________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________
Via __________________________________________________n. ______________
Telefono ________________________________
e-Mail ________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita I.V.A. ______________________________________________
VISTI:
- il vigente Regolamento Comunale per l’emanazione di provvedimenti di concessione, di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, ad enti associazioni o ad altri organismi
privati in ottemperanza all’art. 12 della L.241/1990 e ss.mm.ii. (approvato con delibera di
commissario straordinario n. 12 del 08/07/2008) e preso atto dei criteri in esso contenuti
agli art. da 9 a 14 di seguito indicato "Regolamento";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 11.12.2019 dichiarata immediatamente
eseguibile, che prevede l’erogazione di contributi ad associazioni per attività’ sportive e/o
ricreative e per l’organizzazione di manifestazioni sportive svolte nell’anno 2019 per un
totale di euro 31.500,00 previsti sul Bilancio di Previsione 2019/2021 esercizio 2019.
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. __ del __.__.2019 di approvazione del
Bando per l'assegnazione di contributi ad associazioni per attività’ sportive e/o ricreative e
per l’organizzazione di manifestazioni sportive svolte nell’anno 2019;
CHIEDE
di essere ammesso al contributo economico ad associazioni per attività’ sportive e/o ricreative e
per l’organizzazione di manifestazioni sportive svolte nell’anno 2019.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e della possibile decadenza dal diritto di assegnazione del contributo
in caso di false attestazioni

Ai fini dell'ammissione al contributo per i requisiti previsti dall'art.1 dell'avviso
DICHIARA:
che l’associazione non persegue finalità lucrative;
di svolgere l'attività nel territorio di Bovolone;
di essersi costituita almeno entro il 31/12/2018;
di essere regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni (ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento approvato con delibera di commissario straordinario n. 12 del 08/07/2008);
di prevedere nel proprio Statuto la totale gratuità delle cariche elettive, fermo restando il diritto
al riconoscimento rimborso delle spese sostenute in conformità all’art. 6 del D.Lgs 78/2010;
che abbiano organizzato nell’anno in corso (2019) delle attività ricreative fisico-motorie volte a
promuovere aggregazione sociale, condivisione di momenti ludici e di intrattenimento sul
territorio di Bovolone o per i cittadini del Comune di Bovolone;
che per le medesime spese non ha ricevuto altri finanziamenti da parte di enti o associazioni
pubbliche o private;
di non avere tutti i mezzi per far fronte alle spese previste dal programma/progetto per cui si
chiede il contributo, ai sensi dell'art. 12 lettera c), del Regolamento Comunale per l’emanazione
di provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari sopra
citato.
ALLEGA ALLA PRESENTE:
 MODULO 3: RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE per le quali si richiede
il contributo;
 MODULO 4: PIANO ECONOMICO DELLE SPESE SOSTENUTE, con il bilancio delle
entrate e delle spese relative allo svolgimento del programma delle attività oggetto del
contributo;
 MODULO 5: ELENCO E NUMERO DEI PARTECIPANTI completo di Cognome e Nome.

Luogo e data __________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
____________________________________
Informativa per il trattamento dei dati personali:
I dati personali raccolti sono trattati secondo quanto previsto dal D.lgs.196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e dal “Regolamento UE 2016/679”, GDPR.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bovolone. I soggetti che verranno o
potranno venire a conoscenza dei dati sono i Settori: Affari Generali e Servizi Sociali e
Ragioneria e Finanze del Comune di Bovolone.
I dati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente ai fini dell’espletamento del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il loro conferimento ha natura obbligatoria ed il rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di
adottare i successivi provvedimenti deliberativi.
I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).
L’interessato ha diritto potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da
15 a 22 del regolamento UE 679/2016, e ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati
e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge.

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni, dichiarando di aver ricevuto l'informativa sul trattamento
dei dati medesimi.
Luogo e data __________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
________________________________________

AREA DI INTERVENTO B):
ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE, DEL TEMPO LIBERO
E GRUPPI CONTRADALI

MODULO 3: RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE per le quali si
richiede il contributo:

Il sottoscritto ____________________________________________________________,
in qualità di legale rappresentante dell'associazione
_____________________________________________________________________


ALLEGA sintetica descrizione del programma delle attività svolte nell’anno 2019, per le
quali si richiede il contributo;

OPPURE


Dichiara che nell’anno 2019 il programma delle attività svolte nell’anno 2019, per le quali si
richiede il contributo, per le quali si chiede il contributo, è il seguente:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Luogo e data __________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
____________________________________

AREA DI INTERVENTO B):
ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE, DEL TEMPO LIBERO
E GRUPPI CONTRADALI

MODULO 4: PIANO ECONOMICO DELLE SPESE SOSTENUTE
Il sottoscritto ____________________________________________________________,
in qualità di legale rappresentante dell'associazione
_____________________________________________________________________
DICHIARA
(indicare una delle due opzioni):


che il bilancio delle entrate e delle spese sostenute relative allo svolgimento del
programma delle attività oggetto del contributo è quello sotto indicato:
bilancio delle entrate
€
€
€
€
TOTALE

€

bilancio delle spese
€
€
€
€
TOTALE


€

di cui all'allegato (utilizzare un modello simile a quello sopra riportato);

Luogo e data __________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
____________________________________

AREA DI INTERVENTO B):
ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE, DEL TEMPO LIBERO
E GRUPPI CONTRADALI

MODULO 5: ELENCO E NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il sottoscritto ____________________________________________________________,
in qualità di legale rappresentante dell'associazione
_____________________________________________________________________

dichiara
che i partecipanti alle attività svolte nell’anno 2019 per le quali si richiede il contributo
(indicare una delle due opzioni) sono quelli:


di seguito indicati (per ciascuno indicare COGNOME, NOME);
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



Cognome

Nome

di cui all'allegato (per ciascuno indicare COGNOME, NOME);

Luogo e data __________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
____________________________________

