Settore Cultura Turismo e Promozione Economica - Servizio Cultura Sport
ALLEGATO A
DOMANDA

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI
SOCIETÀ' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, POLISPORTIVE ED ENTI DI
PROMOZIONE SPORTIVA CON SEDE E ATTIVITÀ’ NEI COMUNI DELL’UNIONE
DELLA ROMAGNA FAENTINA CHE A SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID-19
HANNO VISTO SOSPESA O RIDOTTA LA PROPRIA ATTIVITÀ.
Io sottoscritto/a
Codice Fiscale
nato/a

prov.

il

In qualità di Legale Rappresentante della Società sportiva dilettantistica / Associazione
sportiva dilettantistica / Polisportiva / Ente di Promozione (indicare esatta denominazione)

Codice Fiscale
P. IVA
con sede legale a

prov.

Via

Cap.
n.

Telefono fisso
Cellulare
Indirizzo PEC per il ricevimento delle comunicazioni riguardanti il procedimento in oggetto

CHIEDE
di partecipare al procedimento di cui all'avviso pubblico per la concessione di contributi
straordinari a favore di Società e Associazioni sportive, Polisportive ed Enti di promozione
sportiva con sede e attività nei comuni dell’Unione Romagna Faentina che a seguito
all'emergenza sanitaria Covid-19 hanno sostenuto costi fissi e/o dei costi aggiuntivi
registrando un deficit di entrate per sospesa o ridotta attività.
DICHIARA
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- di essere a conoscenza delle condizioni previste nell'avviso pubblico di cui all'oggetto e
di accettare tutte le clausole e prescrizioni in esso contenute. Di essere 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.
DICHIARA

- di appartenere ad una delle categorie sotto indicate (barrare la/le casella/e di
appartenenza)
Associazione Sportiva Dilettantistica anche non riconosciuta ex artt. 36 e successivi del
Codice Civile;
Associazione Sportiva Dilettantistica con personalità giuridica di diritto privato ai sensi
del DPR 10 febbraio 2000 n. 361;
Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro costituita nella forma di Società di
capitale o di Società cooperativa;
Polisportiva o Ente di promozione sportiva territoriale;
di essere affiliato ad una Federazione;
di essere un soggetto iscritto al Registro Coni alla data di pubblicazione del presente
avviso;
di essere un soggetto iscritto al registro parallelo del CIP alla data di pubblicazione del
presente avviso;
DICHIARA INOLTRE
1.

2.
3.

di avere la sede legale nel territorio dell’Unione Romagna Faentina e qui svolgere
la propria attività a carattere sportivo in modo continuativo
oppure
di avere, quale Ente di Promozione sportiva, la sede legale nel territorio
dell’Unione della Romagna Faentina e qui svolgere la propria attività a carattere
sportivo in modo continuativo (per gli Enti di Promozione sportiva è sufficiente una
sede territoriale, verificabile mediante idonea documentazione da produrre su
richiesta, ad es. contratto di proprietà o titolarità di altri diritti reali, contratti d’affitto o
di comodato d’uso, intestazione utenze ecc.)
di avere avuto nell’Anno sportivo 2019/2020 un numero di tesserati non inferiore
a 25;
di essere stati iscritti nell’anno sportivo 2019/2020 a campionati, tornei o avere svolto
attività continuativa per ragazzi dai 6 fino ai 16 anni e/o per ragazzi disabili fino a 26 anni e
al tempo stesso essere iscritti nell’anno sportivo 2020/2021 a campionati, tornei e/o avere
iniziato l’attività di allenamento programmata;
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oppure, in alternativa, per i soli Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti:

4.
5.
6.

di avere svolto nell’anno sportivo 2019/2020 e avere avviato nell’anno sportivo
2020/2021 attività sportiva/ricreativa a favore delle persone con età superiore ai 65
anni.
di avere avuto una riduzione o sospensione della normale attività a causa
dell’emergenza sanitaria Covid-19;
di avere registrato un deficit di entrate a causa dell’emergenza sanitaria Covid19;
di avere sostenuto da aprile a dicembre 2020 le seguenti spese:

Tipologia di spesa
a) spese (iva compresa), per la realizzazione di corsi, attività e campionati nel periodo
aprile-dicembre 2020 ivi comprese le spese necessarie affinché tali corsi, attività e
campionati, si siano potuti svolgere in sicurezza e nel rispetto della normativa anti Covid19
(sono escluse le spese per l'acquisto di beni durevoli)
1)

Euro

2)

Euro

3)

Euro

4)

Euro

5)

Euro

6)

Euro

7)

Euro

8)

Euro

9)

Euro

10)

Euro

b) mancate entrate per ridotta o sospesa attività (differenziale tra il periodo apriledicembre 2019 e il periodo aprile-dicembre
2020)
entrate aprile-dicembre 2019 Euro
entrate aprile-dicembre 2020Euro
differenza Euro
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Nota per la dichiarazione di cui alla lettera a) di cui sopra: in tali spese sono compresi: oneri maggiori
per personale o ditte specializzate impiegati specificatamente per tali attività, acquisto di prodotti, presidi,
macchinari, strumentazioni necessari per la sanificazione, dispositivi e allestimenti funzionali al contenimento
della diffusione del virus;
Nota per la dichiarazione di cui alla lettera b) di cui sopra: l'ammontare delle mancate entrate da
considerare è dato dall'importo risultante dalla differenza tra le entrate relative all’anno 2019 a cui andrà
sottratto l'importo riguardante le entrate relative all’anno 2020).
N.B. Tutti i dati dichiarati dovranno essere documentabili e comprovabili da documenti giustificativi e
dovranno essere pronti per essere esibiti in occasione dei previsti controlli

DICHIARA INOLTRE

- di appartenere ad una delle categorie sotto indicate (barrare la casella di
appartenenza)
Associazioni e Società sportive dilettantistiche fino a 20 iscritti/tesserati
nell’Anno sportivo 2020/2021
Associazioni e Società sportive dilettantistiche dai 21 agli 80 iscritti
iscritti/tesserati nell’Anno sportivo 2020/2021
Associazioni e Società sportive dilettantistiche sopra gli 80 iscritti
iscritti/tesserati nell’Anno sportivo 2020/2021
DICHIARA ALTRESÌ

di appartenere in aggiunta ad uno dei requisiti tesserati di cui sopra, ad una delle
categorie sotto indicate (barrare la casella di appartenenza)
titolare della gestione di un impianto sportivo pubblico avente sede nel territorio
dell’Unione della Romagna Faentina, a condizione che abbia a proprio carico le
spese relative alle utenze dell’impianto
titolare della gestione di un impianto sportivo privato avente sede nel territorio
dell’Unione della Romagna Faentina (condizione verificabile mediante idonea
documentazione da produrre su richiesta: ad es. contratto di proprietà o titolarità
di altri diritti reali, contratti d’affitto o di comodato d’uso, intestazione utenze, ecc)
luogo e data

, lì

Il Legale Rappresentante
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Firma
___________________________________
Il presente modulo di domanda dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti, essere
datato, firmato dal Rappresentante legale ed essere reso in formato PDF.
Dovrà inoltre essere accompagnato dalla copia fronte/retro del documento di identità del
sottoscrittore.
In alternativa il modulo, debitamente compilato in tutte le sue parti, una volta reso in formato PDF,
potrà essere sottoscritto con firma digitale.
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Unione della Romagna Faentina
INFORMATIVA resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR2016/679
a) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs 193/2003 e ss. mm. e ii., si
informa che il trattamento dei dati conferiti con l’istanza di partecipazione è finalizzato
esclusivamente allo sviluppo del procedimento amministrativo per l’adesione all’avviso pubblico
in oggetto;
b) conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
c) titolare del trattamento è l’Unione della Romagna Faentina con sede legale in Piazza del
Popolo, 1 – 48018 Faenza (RA);
d) i dati personali sono trattati da questo Ente esclusivamente per dare corso alle finalità
connesse all'espletamento della procedura di cui all'oggetto comprensiva dei controlli previsti e
dei possibili ricorsi e accesso agli atti;
e) i dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al
termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni
normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di
legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici;
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà
possibile dare inizio al procedimento;
h) Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o
cartacee , in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale.
E’ possibile esercitare potrà in qualsiasi momento il diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 alla portabilità dei dati, ove previsto;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo all'Autorità di controllo
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