
 

Comune di San Giovanni in Marignano 
 

area Servizi alla Persona  

ufficio Servizi Sociali 

ALLEGATO 1 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA. 

 

Il Comune di San Giovanni in Marignano  ai sensi della  Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2021 

mette a bando la somma di €. 5.004,08 da destinare alle associazioni sportive aventi la sede legale ed 

operativa nel Comune di San Giovanni in Marignano, quale sostegno all’attività sportiva del settore 

giovanile da 6 a 16 anni. 

 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per il riconoscimento dei contributi devono essere presentate, secondo le modalità previste 

nel presente avviso, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2021, ore 13,00. 

Le domande pervenute oltre tale data ed orario non saranno ammesse a valutazione. 

 

 

Art. 1 

DESTINATARI E REQUISITI GENERALI 

I destinatari dei contributi sono le società sportive e le associazioni sportive dilettantistiche che: 

• hanno sede legale ed operativa nel  Comune di San Giovanni in Marignano; 

• offrono in maniera organizzata attività sportiva per il settore giovanile, nella fascia di età 6-16 anni; 

• sono in regola con l’affiliazione a Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI 

o dal CIP e pertanto presenti nel registro Nazionale delle associazioni e società sportive 

dilettantistiche tenuto dal CONI. 

 

I soggetti sopra indicati, organizzati in polisportive multidisciplinari, potranno presentare una sola domanda  

di contributo relativa a tutte le discipline praticate. 

 

Non saranno ammessi a contributo i soggetti: 

• che in base agli scopi statutari, non perseguono fini di attività dilettantistica e/o amatoriale; 

• che in base agli scopi statutari perseguano, direttamente o indirettamente, finalità di lucro; 

• che abbiano personale dipendente  la cui posizione contributiva risulta irregolare. 

 

Art. 2 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modulo allegato al presente avviso, oppure 

scaricabile dal sito web del Comune: www.marignano.net. 

 

La domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione/Società, dovrà essere consegnata 

entro e non oltre  sabato 30 gennaio 2021, con una delle seguenti modalità: 



a. Consegna diretta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Giovanni in 

Marignano, in via Roma 62. In caso di consegna diretta, il modulo di domanda dovrà essere firmato 

dal richiedente in presenza di un incaricato dell’ufficio, previa identificazione della persona 

mediante documento di identità; 

b. Invio per posta a: “Servizi alla Persona – Ufficio Sport” – Comune di San Giovanni in Marignano, via 

Roma n. 62. In tal caso al modulo di domanda, preventivamente firmato, dovrà essere allegata 

fotocopia di un documento valido di identità del richiedente stesso. Le domande inviate per posta 

devono pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre giorni tre (3) successivi a quello di 

scadenza, purché il timbro postale dimostri che le stesse siano state inviate entro la data di 

scadenza del bando; 

c. Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando la domanda all’indirizzo 

comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it. In caso di invio telematico tramite PEC, la domanda 

dovrà essere firmata con sottoscrizione autografa scansionata. Non sarà ritenuto valido l’invio da 

casella di posta ordinaria anche se all’indirizzo certificato del Comune suindicato. 

 

Art. 3 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di contributo i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente allegare: 

• l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione/società 

• copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante (solo se la domanda 

non viene presentata direttamente all’ufficio Relazioni con il Pubblico) 

• elenco ufficiale dei tesserati alla data di sottoscrizione della domanda di contributo, dal quale 

risultino i nominativi e la data di nascita degli atleti. Tale elenco dovrà contenere solo gli atleti 

tesserati nati tra il 01/01/2004 e il 31/12/2014. L’elenco dovrà essere sottoscritto dal legale 

rappresentante in ogni sua pagina. 

 

Art. 4 

MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’Ufficio Sport provvederà all’istruttoria delle domande presentate e alla verifica del possesso dei requisiti 

di ammissibilità. 

A seguito di valutazione positiva delle domande, i contributi saranno assegnati tenendo conto del seguente 

criterio: 

• il 100% delle risorse disponibili sarà suddiviso, in maniera direttamente proporzionale, in base al 

numero di atleti praticanti tesserati nati dal 01/01/2004 al 31/12/2014: 

 

Art. 5 

CONTROLLI 

Il Comune si riserva di effettuare idonei controlli, secondo quanto previsto  dall’art. 71 del DPR 445/2000, 

sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’art. 46 del medesimo DPR.  

Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente, consapevole delle conseguenze e delle pene 

previste per false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, rilascia una 

dichiarazione con cui attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando e di tutte le condizioni indicate 

nella domanda medesima. 

Ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi 

previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia; ai sensi del 

comma 1, art. 75 del medesimo DPR, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto 



delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In tal caso l’Amministrazione provvederà al recupero 

delle somme indebitamente percepite, segnalando l’evento all’Autorità giudiziaria. 

 

Art. 6 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Firmando la domanda di richiesta dei contributi il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei 

dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 109/98, del D.Lgs. 

196/2003, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 101/2018. 

 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18/08/2018 n. 101 e compatibilmente con quanto previsto 

dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in 

vigore il 25 maggio 2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

 

Art. 7 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è Battazza Claudio, Responsabile dell’Area 1 – Servizi alla persona e 

Polizia Locale. 

 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: 

Ufficio Relazioni con il Pubblico:  0541 828111 

Ufficio Sport:    0541 828156 oppure 0541 828187 

 

 

 

 

 


