
Al COMUNE DI SAN GIOVANNI IN 
MARIGNANO 
Via Roma 62  

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ” AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ’ SPORTIVA 
 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, previste dagli art. 75-76 del D.P.R. 445/00, ai fini dell'erogazione del contributo per l'attività 

istituzionale di cui all'oggetto dichiaro quanto segue 

nato/a a _______________________, il _________ residente a _____________________________, 

indirizzo_______________________________, C.F. _____________________________________ 

in qualità di ________________________________ dell’associazione/società sportiva dilettantistica 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, via ______________________, n. _____ 

sede operativa in SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, via _______________________, n. _____ 

tel. ______________ fax _____________, e-mail ______________________________________, 

pec ________________________________, codice fiscale _______________________________, 

partita IVA ______________________ 

iscritta alla Federazione sportiva/Ente di promozione sportiva  

________________________________________________________________________________ 

con codice di affiliazione  

________________________________________________________________________________ 

CHIEDO 

 

l’assegnazione di un contributo (voucher) a sostegno della realizzazione di corsi, attività e 

campionati 

 

DICHIARO INOLTRE CHE 

 
 sono informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo n. 679/2016 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 il numero di atleti praticanti tesserati nati tra il 1/1/2004 e il 31/12/2014 è di ___________; 

 le spese sostenute nel corso del 2020 sono le seguenti 

Voce di spesa Importo 
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 l'importo del contributo che sarà eventualmente erogato non dovrà essere assoggettato ad I.V.A. 

ai sensi degli articoli 1 e 4 del D.P.R. 633/1972; 

■ l'importo del contributo che sarà eventualmente erogato (barrare il caso che ricorre, tra i due 

sotto previsti): 

□ è soggetta alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.; 

□ non è soggetta alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.; 

■ che la domanda è esente da marca da bollo ai sensi: 

□ ai sensi ex art. 27 27 bis DPR 642/72 come modificato comma 646 L. 145/2018; 

□ ai sensi di ____________________________________ (indicare eventuale altra  normativa 

che preveda l'esenzione a favore del soggetto richiedente); 

ALLEGO: 
■ copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente da me rappresentato; 

■ copia fotostatica di un mio documento di identità in corso di validità. 

■ tabulato di cui all’art. 5 dell’Avviso  

 

Luogo e data di sottoscrizione 

 

 

Firma e timbro 

 



 

INFORMATIVA ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” - PRIVACY - 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di San Giovanni in 

Marignano, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito 

all’utilizzo dei dati personali degli interessati. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di San 

Giovanni in Marignano con sede in San Giovanni in Marignano, Via Roma  n. 62, CAP 47842. 

3. Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile come segue: 

Lepida S.c.p.A., con sede in via della Liberazione n. 15, Bologna, PEC segreteria@pec.lepida.it, E-

mail segreteria@lepida.it. 

4. Responsabile del trattamento 
Responsabile del trattamento dei dati è Claudio Battazza, in qualità di Responsabile dell’Area 1 – 

Servizi alla Persona e Polizia Municipale 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e 

designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: concessione del contributo ed eventuale 

comunicazione agli enti e/o organi di vigilanza per l’esercizio dell’attività di controllo. Il trattamento 

sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatica. Il conferimento dei dati è, in parte 

obbligatorio per disposizione di legge e regolamentare e il mancato conferimento impedirà il rilascio 

del contributo richiesto. Il mancato conferimento comporterà la perdita del beneficio in funzione del 

quale i dati sono richiesti.; 

7. Destinatari dei dati personali 
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l’esercizio delle attività 

istituzionali. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I dati personali degli interessati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 
I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per 

il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà 

verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 

rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati 

forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 

pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma 

di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I diritti 
Gli interessati hanno diritto: 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

- di opporsi al trattamento; 

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 



 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 7, DELLA L. 13 AGOSTO 2010 N. 
136 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”  
 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, previste dagli art. 75-76 del D.P.R. 445/00, ai fini dell'erogazione del contributo per l'attività 

istituzionale di cui all'oggetto 

nato/a a __________________, il _____________ residente a ___________________________, 

indirizzo _____________________, C.F. ____________________________________________ 

in qualità di _________________________ dell'associazione/società sportiva 

___________________________________________________________, con sede legale in 

_________________________, via ______________ n. _________, codice fiscale  

________________________, partita IVA ____________________________________________ 

COMUNICA CHE 

1. i dati identificativi del conto corrente per i pagamenti: 

Banca ______________________________________  

Filiale ______________________________________  

Codice IBAN ________________________________  

2. le persone delegate ad operare sul conto corrente: 

A. Cognome e nome ___________________________________ 

nato a ___________________________ il _______________ 

Codice fiscale _____________________________________ 

B. Cognome e nome ___________________________________ 

nato a ___________________________ il _______________ 

Codice fiscale _____________________________________ 

 

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 si conferma l'impegno a comunicare ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi con la presente comunicazione. 

 

Luogo e data di sottoscrizione 

 

  Firma 


