Modulo A
Al Sindaco del
Comune di Val Brembilla
Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1
24012 Val Brembilla (BG)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
ENTI, GRUPPI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE DELL’ANNO 2020 – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
A SEGUITO ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

La/Il sottoscritta/o
Cognome

Nome

Nata/o a

Prov.

Il

Residente a

CAP

PR

In Via/P.zza
In qualità di

N.
Presidente

e/o

Legale rappresentante

del1
con sede in
Telefono

PR
Fax

Via/p.zza

CAP

E-mail

Cod. Fisc

P.I.

Iscritto al registro2

Fa domanda per ottenere la concessione di un contributo a sostegno delle attività sportive svolte, nonostante
l’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto,
Nell’anno solare 2020

o

Nell’anno sportivo 2020/2021

Il sottoscritto dichiara che l’Ente/Gruppo/Associazione:

•

non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili sociali;

•

non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art. 7 della
legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659;

•

non ha subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231;

1
2

Denominazione precisa dell’ente, gruppo, associazione
Denominazione del registro o analogo e numero e data della registrazione.

•

si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso per l’attuazione del programma
presentato;

•

si impegna a svolgere la propria attività associativa nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale e
di prevenzione disposte dalle autorità sanitarie-sportive;

•

di aver ricevuto dal Comune di Val Brembilla un contributo dell’importo di € ______________________ per
l’attività svolta
Nell’anno solare 2019

Nell’anno sportivo 2019/2020

o

Modalità di pagamento del contributo richiesto:
accredito su conto corrente intestato a
Banca

Filiale di

CODICE IBAN
CODICE
PAESE

CODICE
CONTR.

CIN

ABI

CAB

C/C

assegno circolare non trasferibile con spese a carico del beneficiario;

pagamento per cassa presso la Tesoreria del Comune di Val Brembilla;

Allega alla presente i seguenti documenti, firmati in ogni pagina:

•

copia del bilancio preventivo per
l’anno solare 2020

o

l’anno sportivo 2020/2021

Indicare dettagliatamente le maggiori spese e le minori entrate derivanti dall’emergenza sanitaria in atto.

•

descrizione dettagliata del programma di attività con numero di iscritti, età e provenienza degli stessi per
l’anno solare 2020

•

o

l’anno sportivo 2020/2021

rendiconto della gestione con relative pezze giustificative (fatture, scontrini delle principali spese sostenute)
per
l’anno solare 2019

o

l’anno sportivo 2019/2020

Indicare le maggiori spese sostenute per fronteggiare l’emergenza sanitaria e le minori entrate derivanti
dall’interruzione dell’attività associativa.
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•

copia dello statuto3;

•

copia del documento d’identità del richiedente

Da presentarsi se non già agli atti del Comune

Le dichiarazioni nella presente istanza sono rese valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
consapevole che:

−

in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000);

−

in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito (art. 75 D.P.R.
445/2000).

___________________________lì________________

(firma)

________________________

Comune di Val Brembilla
Provincia di Bergamo
Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
A norma del Regolamento UE 679/2016 e
del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati
trattamenti di dati personali.
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la
responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della
Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018.
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro
diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:
Mangili Luigi Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)
Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559
I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica,
mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi
l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un
trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un
eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per
ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga
per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza
di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti
come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette
operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento.
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta
automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, senza il loro previo
consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Espressione del consenso al trattamento dei dati personali

Il/la
sottoscritto/a
.................................…………………………………………………………………………………
nato a .................................................………………………………………............................. il ....../....../............
dopo aver letto la su estesa informativa:
dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità.
nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi.

Data ....../....../............

Firma (leggibile)

_____________________________________

