Allegato A1
Al Comune di Montechiarugolo
Piazza Rivasi 3
43022 - Montechiarugolo (PR)
c.a. Ufficio “Associazionismo e sport”
OGGETTO: Domanda per l’ammissione al “Progetto Voucher Sportivi” per la stagione sportiva 2021/2022, di cui
all’avviso pubblicato 20/09/2021 – SOGGETTI GESTORI
Io sottoscritto/a………………………………………………………...……..…………………………..........………………. nato/a il ……..………....……………...…..……………...
a ……….……………………………………………………...………..…………… e residente a ……….……………………………………………………….............…..…...………….
Via/piazza…………..….……………………..…….……………..………………………… n……….…… Tel./Cell. ……………………………………….............………..…. …......
e-mail/p.e.c.…………..…............................. ………………………………………………@……………………………………………………………............…………………………….
Tel./Cell. …………………………………………….......................................………..…. …...... C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 in qualità di rappresentante legale del seguente soggetto:
Ente del Terzo Settore (associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato…)
Associazione Sportiva Dilettantistica
Società Sportiva Dilettantistica
Soggetto privato svolgente attività imprenditoriale in ambito sportivo
denominato …………………………..........……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..............….……
con sede a ............................................................................................... Via/piazza…………..……………..…….……………..………...............………………… n……….…
e-mail/p.e.c.…………..…...............................………………………………………………@……………………………………………………………............…………………………….
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
VISTO il vigente “Regolamento comunale per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti,
associazioni e soggetti privati” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.35/2016, e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 13/09/2021 e s.m.i. con cui è stato approvato il “Progetto Voucher
Sportivi” per la stagione sportiva 2021/2022;
VISTO l’Avviso pubblico approvato con determinazione n. 563 del 15/09/2021 relativo all’oggetto;

CHIEDO
 di essere ammesso/a al “Progetto Voucher Sportivi stagione sportiva 2021/2022” di cui all’avviso in oggetto
E DICHIARO, A TALI FINI
conformemente alle modalità e alle prescrizioni individuate nell’Avviso

sotto la mia personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art.38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole
della perdita dei benefici e delle conseguenze anche penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, a seguito
dell’effettuazione dei controlli, ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del citato DPR
1) che il soggetto gestore che rappresento in prima persona:
A. non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, ai sensi dell’art.7 della Legge n.195 del
02/051974 e della Legge n.659 del 18/11/1981;
B.1 (SOLO PER LE REALTÀ ASSOCIATIVE/DEL TERZO SETTORE) è iscritto - da almeno 6 mesi (alla data di presentazione
della presente domanda) - agli albi di riferimento di cui alla Legge 383/2000, alle Leggi Regionali 34/2002 e
12/2005 oppure al Registro Nazionale del CONI:
(barrare l’opzione che ricorre)
Registro org.di Volontariato ODV (L.R. 12/2005)
Registro Ass.di Promozione Sociale APS (L.R. 34/2002)
Circoli affiliati alle Associazioni di Promozione Sociale Nazionali (L.383/2000)
Registro Nazionale CONI (se Associazione Sportiva Dilettantistica - ASD o Società Sportiva Dilettantistica - SSD)
Data d’iscrizione: ……………………………..……….………………..……… n° d’iscrizione …………………………………..…..………..………………..

B.2 (SOLO PER I SOGGETTI SVOLGENTI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI IN AMBITO SPORTIVO)
 è iscritto al Registro delle imprese di ………………..………………………….…………… con n. ………………………………………………………;
 non rientra in nessuna delle condizioni di esclusione a contrarre con la P.A., ai sensi di quanto previsto dall’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ha nel suo organico di personale idonee figure professionali (istruttori abilitati e
qualificati secondo le normative vigenti, un direttore tecnico e un responsabile sanitario).

C. si trova, dal punto di vista della regolarità contributiva, in posizione REGOLARE in quanto:
(barrare l’opzione che ricorre)

ha sempre versato regolarmente i contributi, come risulta dal DURC vigente;

non ha personale dipendente;

DICHIARO, inoltre
D. che durante la stagione sportiva 2021/2022 il soggetto associativo che rappresento organizzerà i seguenti
corsi/attività sportive/motorie, aperti anche a soggetti di minore età:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

E. che i corsi/attività saranno svolti nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.11 della Legge Regionale n.8 del 31
maggio 2017);
F. che ai minori delle famiglie residenti a Montechiarugolo che beneficiano del “voucher sportivo per la stagione
sportiva 2021/2022” sarà garantita la riduzione della retta di iscrizione per la frequenza ai sopra citati corsi, per
l’importo preventivamente comunicato dal Comune;
G. che il soggetto che rappresento agirà in qualità di Titolare autonomo nei confronti dei soggetti cui i dati personali
trattati per dare attuazione ed eseguire le finalità connesse al progetto in oggetto sono riferiti, ai sensi dell’art.4,
par.1, punto 7) del Regolamento generale UE 2016/679 o “GDPR”; a tali fini i dati dei minori e delle famiglie
aventi diritto al voucher sportivo non saranno resi noti, in conformità al citato “GDPR”, del D.Lgs. 30.06.2003, n.
196, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 (“Codice in materia di dati personali” o
“Codice Privacy”) e in generale della normativa in materia di protezione dei dati personali.
H. che in caso di ammissione i relativi rimborsi dovranno essere pagati tramite accredito sul seguente c/c bancario
dedicato (art.3 comma 7 L.13/08/2010, n.136)
CODICE
PAESE

CIN

CIN

ABI

CAB

NUMERO DI CONTO CORRENTE

IBAN

Allego alla presente:
1. fotocopia di un mio documento d’identità in corso di validità, in quanto legale rappresentante firmatario;
2. Relazione sintetica descrittiva dei corsi/attività sportive/motorie che si intendono organizzare per l’annata
sportiva 2021/2022, per i quali potranno essere utilizzati i voucher sportivi di cui in oggetto, redatta in carta
semplice in formato A4, datata e sottoscritta in ogni pagina (o firmata digitalmente, in caso di trasmissione digitale
tramite p.e.c. in formato pdf) suddivisa in due parti evidenzianti, per ciascun corso/attività:
a) Tipologia di corso/attività sportiva/motoria e relativa durata nell’annata sportiva 2021/2022
b) Target di riferimento (fasce di età)
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Comune di Montechiarugolo, quale Titolare del trattamento, potrà trattare i dati personali forniti direttamente dall’utente o comunque raccolti. Finalità trattamento: sono connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali per l’esecuzione
delle attività legate ai servizi educativi e scolastici, culturali, sportivi, bibliotecari, ludotecari, dell’associazionismo e gestione delle attività correlate. In particolare, il Titolare potrà trattare: (i) dati personali comuni; (ii) solo se necessario per lo
svolgimento dei compiti istituzionali per motivi di interesse pubblico rilevante, dati personali particolari. Base giuridica trattamento: l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare stabilito da norma di legge o di regolamento, costituisce la base giuridica che legittima il trattamento, da parte del Titolare, dei dati personali comuni ai sensi dell’art.6, par. 1, lett. e, GDPR e dell’art. 2-ter Codice Privacy, e dei dati
personali particolari ai sensi dell’art.9, par. 2, lett. g, GDPR e dell’art. 2-sexies Codice Privacy. Natura dati personali: il conferimento dei dati personali da parte dell’utente è facoltativo ma necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. Il mancato conferimento potrà quindi comportare l’impossibilità per il Titolare di procedere e dare esecuzione ai propri compiti con conseguente possibile pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse. Periodo di
conservazione dei dati personali: i dati personali dell’utente saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità connesse ai compiti istituzionali sopra menzionate e comunque nel
rispetto di quanto previsto dalla legge. Accesso, comunicazione e diffusione dei dati personali: i dati personali trattati potranno essere resi accessibili a: (i) dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al
trattamento dei dati personali; (ii) soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, anche nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati personali. I dati personali trattati non potranno essere oggetto di
comunicazione ad altri soggetti determinati, né di diffusione a soggetti indeterminati, se non in forza di una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Diritti degli interessati: l’utente ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei
casi previsti, 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 (artt. 15 e ss. GDPR). Apposite istanze possono essere presentate contattando il
Titolare ai recapiti indicati sotto. Qualora l’utente ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.77,
GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79, GDPR). Modalità di esercizio dei diritti: l’Utente potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti contattando il Titolare ai seguenti recapiti: Comune di Montechiarugolo, Piazza
Rivasi, 3, 43022 Montechiarugolo (PR), e-mail: urp@comune.montechiarugolo.pr.it, PEC: protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it. Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection
Officer o “DPO”), che potrà essere contattato dall’utente per esercitare i suoi diritti, nonché per ogni ulteriore informazione e/o richiesta, al seguente indirizzo di posta elettronica: studiobarbieri@mywaysec.com Un’informativa sul trattamento
dei dati personali più dettagliata è consultabile negli uffici e sul sito internet del Titolare.

Luogo…………………………………………………………………data …………………………………
N.B. Ai sensi art.38 DPR 445/2000 sottoscrivere in presenza del dipendente ricevente o sottoscrivere allegando copia di un documento di identità valido

IL DIPENDENTE COMUNALE RICEVENTE

IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE

……..…………………………….…………..………………..……………

…..…………………………….…..………………………………………

La presente richiesta è esente da marca da bollo, ai sensi del d.lgs.117/2017 “Codice del Terzo Settore”, art.82 comma 5 (imposte dirette e tributi locali) e del D.P.R.642/1972, art.27 bis (istanze poste in essere da ONLUS e
federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI), art. 37 del DPR 445/2000 (le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo DPR sono esenti dall'imposta di bollo).

