Da presentare entro il 07 dicembre 2020
Esente da bollo

Al Comune di Selargius
Piazza Istria 1– 09047 Selargius
Area 1 – Socio/Assistenziale –Amministrazione Risorse Umane e
Contabilità Personale - Cultura – Sport e Turismo

Servizio Sport e Spettacolo
OGGETTO: Richiesta contributi per l’attività sportiva ordinaria istituzionale svolta
nell’anno 2019, ovvero nell’annata sportiva 2018/2019.
L’associazione sportiva _______________________________________________ rappresentata
dal proprio Presidente e/o legale rappresentante (*) Sig.__________________________________,
così come di seguito meglio identificati, comunica che è risultata non è risultata (*) beneficiaria
lo scorso anno di contributi per lo svolgimento dell’attività ordinaria istituzionale annuale e dichiara
di accettare non accettare (*) il contributo a fondo perduto previsto nel limite del 70% di detto
beneficio, così come disposto con Deliberazione della Giunta Comunale in data 17.11.2020.
Inoltre, ai sensi dell’art.12 del Vigente Regolamento Comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti privati, rivolge istanza al fine di poter
beneficiare di un contributo per l’attività sportiva ordinaria istituzionale svolta dalla stessa nell’anno
2019 ovvero nell’annata sportiva 2018/2019.
A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n°445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art.76 del
medesimo D.P.R., ed altresì che in caso di dichiarazioni false, o non più rispondenti al vero,
decadrebbe immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito, ai sensi dell’art.75 del più volte
citato D.P.R. 28/12/2000 n° 445, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
1)

che i dati identificativi della Società Sportiva, aggiornati alla data odierna, sono i seguenti:







Denominazione del sodalizio _____________________________________________________
Data di costituzione
________________ n° tel._______________________
Indirizzo della sede legale
____________________________________________
Sito internet _______________________________ e-mail _____________________________
PEC: ________________________________Codice Fiscale ____________________________
Partita I.V.A. ___________________________________
c/c postale/ bancario(*) cod. IBAN ______________________________________________
presso banca/posta (*) _______________________ con sede/agenzia a ___________________




Cognome e nome del Presidente pro tempore________________________________________

 Nato a
__________________________ il ________________
 Residente a ________________________ in Via/Piazza _______________________________
 tel. ____________________________ - e-mail ______________________________________
eventuale recapito preferenziale: Sig ______________________________ residente a Selargius
Via/Piazza _____________________________________________ n° tel ___________________
cell._____________________________________ - e-mail: _______________________________
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che il quadro dirigenziale risulta così composto:
Presidente
__________________________________________________
Vice Presidente
__________________________________________________
Economo - cassiere
__________________________________________________
Consiglieri______________________________
________________________________
“
______________________________
________________________________
Revisori ______________________________
_______________________________ .

2) che la società richiedente:

ha sede legale e opera nel Comune di Selargius;
 ha l’atto costitutivo e statuto aggiornato al D.Lgs. n° 460/97 e alla normativa vigente in
materia, ed è stato redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata;
 è stata regolarmente affiliata nell’anno 2019 (o A.S. 2018/2019) e per l’anno in corso 2020
(2019/2020 alla seguente Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI
________________________________________________, come da note allegate.
 È regolarmente iscritta, nel registro delle associazioni sportive della REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA con il n°_____________ come da nota allegata.

3) che il sodalizio presieduto/rappresentato non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai
soci e che, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge n° 195/1974 e dall'art.4 della
legge n° 659/1981, non fa parte dell'articolazione politico- amministrativa di alcun partito;
4) che la/e disciplina/e sportiva praticata/dalla società sportiva nell’anno 2019, presso l’impianto
sportivo
___________________________________________________
è/sono
la/e
seguente/i(*):________________________________________________________________ ,
che l’attività svolta ha / non ha (*) prevalente carattere amatoriale e che la quota mensile
corrisposta dagli atleti e pari a €. ___________ (in caso di diverse quote indicare la media).

5) di non aver presentato domanda in altri Comuni per beneficiare di un analogo contributo per
l’attività sportiva svolta nell’anno 2019 o annata sportiva 2018/2019.

6) di essere / non essere (*) in regola con il pagamento delle tariffe per l’uso di impianti sportivi.
Osservazioni: _______________________________________________________________.

7) che nell’anno 2019, o annata sportiva 2018/2019 ha dovuto sostenere un onere complessivo di €.
___________________ quale quota di iscrizione delle proprie squadre e/o atleti ai campionati
Federali e/o degli Enti di Promozione Sportiva di cui allega copia delle ricevute di pagamento (la
mancata presentazione delle ricevute di pagamento comporterà l’assegnazione di zero punti).

8) Altro _______________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
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Si allegano, pena l’esclusione dal beneficio in parola:
1.
modello 1 (per l’attività federale risultante dall’affiliazione a Federazioni Sportive e/o Enti
di Promozione Sportiva) compilato in ogni parte e sottoscritto dalle parti interessate,
ovvero certificato/i in originale rilasciato/i dalla/e Federazione/i Sportiva/e e/o Enti di
Promozione Sportiva di appartenenza attestante/i, per ciascuna disciplina sportiva
riferita all’anno 2019 o annata 2018/19:
 l’attività sportiva svolta;
 il livello della principale ’attività sportiva svolta (nazionale, regionale, provinciale, locale)
 il numero totale degli atleti tesserati e di quelli sino ai 16 anni d’età;
 la regolare affiliazione riferita sia all’anno 2019, o A.S. 2018/19 che dell’anno 2020 o
A.S. 2019/20.

2.

bilancio consuntivo, riferito all’anno 2019 o annata sportiva 2018/2019, debitamente
approvato a norma di Statuto;

3.

copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, aggiornato al D.
Lgs 460/1997 e alla normativa vigente in materia, redatto nella forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, e del verbale di nomina del
Presidente/Legale rappresentante attualmente in carica, ovvero dichiarazione che gli
stessi sono già depositati agli atti dell’Assessorato allo Sport (in tal caso specificare in
quale data e in quale occasione) e che non hanno subito modificazioni .

4.

Dichiarazione di esenzione della ritenuta d’acconto del 4%, di cui all’art. 28 (1) del
D.P.R. 600/1973, sui contributi erogati da Enti Pubblici, riferita all’attività ordinaria
istituzionale svolta dalla società sportiva nell’anno 2019 o annata sportiva 2018/2019.
(qualora il sodalizio ne abbia diritto e intenda richiederla).

5.

copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

6.

Altro ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Selargius, li ______________
(*) cancellare la voce che non interessa

Si dichiara la veridicità di quanto finora dichiarato nelle pagine 1, 2 e 3;
Dichiara inoltre di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n°196 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per la quale la presente dichiarazione è resa

Il Presidente/Legale Rappresentante
_____________________________
timbro e firma *
- allegare copia del documento d’identità ======================================================================================
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di Selargius, con sede in Selargius, Via Istria 1, pec: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it, tel: 07085921, nella
sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto
cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei
servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici
poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e
sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è

improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza

e, in conformità al principio di cd

“minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua
riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli
comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza
che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici
espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L.
69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero
potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come
Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL
srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec:
sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.
L’interessato al trattamento dei dati
………………………………………………………… (Firma per esteso)
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AVVERTENZE
Sono ammesse a beneficiare dei contributi esclusivamente le associazioni
sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti:
 sede legale e operanti nel Comune di Selargius;
 atto costitutivo e statuto aggiornato al D.Lgs. n° 460/97 e alla normativa
vigente, redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata;
 regolarmente affiliate nell’anno 2019 o A.S. 2018/2019 e per l’anno 2020 o A.S.
2019/2020 a Federazioni e/o a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
CONI;
 regolarmente iscritte, nel registro delle associazioni sportive istituito
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

Le domande incomplete, e/o fuori termine, e/o non conformi alla modulistica
predisposta dall’Assessorato allo Sport e/o prive della documentazione
prescritta saranno escluse dal beneficio del contributo.
Qualora dovesse rendersi necessario acquisire ulteriori elementi a maggior
sostegno di quanto riportato nella presente istanza o nelle dichiarazioni di cui
sopra, questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la necessaria
documentazione integrativa alle stesse società sportive ovvero alle competenti
Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva.
L’istanza dovrà pervenire al Comune di Selargius entro il termine indicato nel
frontespizio e potrà essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune, o
via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.selargius.ca.it o inviata per posta
per raccomandata; in tal caso, ai fini della scadenza, farà fede la data del
timbro postale di spedizione.
Ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R., qualora da detto controllo emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio
eventualmente assegnato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ed
incorrerà, inoltre, nelle sanzioni penali di cui al successivo art. 76 per le ipotesi
di falsità in atti e per le dichiarazioni mendaci.
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