ALLEGATO A-1)
Bollo da € 16,00
In caso di esenzione indicare gli estremi
Art. 16, tab. all B D.P.R. 642/72 e succ. Mod
Art. 8 L. 11.08.1991 n. 266 e art. 27/bis DPR 26/10/72 n. 642

SCHEMA DOMANDA PER SINGOLA ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SPORTIVA
DILETTANTISTICA/FSN/EPS/DSA
Al Servizio Attività Educative e Sportive
U.O. Giovani e Sport
Via Ceriani, 12
34074 Monfalcone (GO)
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MANIFESTAZIONE:
FESTA DELLO SPORT, COMPRENSIVA DELL’INIZIATIVA: “ATLETA DELL’ANNO 2018” DA
REALIZZARSI NEL 2019

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ________________________
il ____________ e residente a ___________________________ in via _________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
telefono_________________cell.____________________
in qualità di _____________________________________ (indicare se Presidente o legale rappresentante)
di*________________________________________________________________________________
con sede a _____________________________ in via _______________________________________
iscritta al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche del CONI/ riconosciuta dal
CONI (tagliare la voce che non interessa)
tel ________________________________________________ fax _____________________________
mail ______________________________________________PEC_____________________________
cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE

di partecipare al bando in oggetto, per l’assegnazione di un contributo di € 20.000,00 finalizzato alla
realizzazione della manifestazione: FESTA DELLO SPORT, comprensiva dell’iniziativa: “ATLETA
DELL’ANNO 2018”, da realizzarsi a Monfalcone nelle seguenti giornate: 6, 7, 8, 9 giugno 2019.

DICHIARA CHE IL SUDDETTO SOGGETTO
non persegue fini di lucro;
è costituito da almeno sei mesi all’atto della presentazione della presente domanda;
Dichiara inoltre:
che l’atto costitutivo dell’Associazione/Società suddetta è depositato presso il seguente ufficio
comunale_________________________________ e risulta ancora attuale
A CORREDO DELLA DOMANDA ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI IN CARTA SEMPLICE:

Scheda iniziativa, redatta su apposito modulo predisposto dall’U.O. “Giovani e Sport”
(Allegato B) e compilata in tutte le sue parti;
Piano Economico Finanziario redatto su apposito modulo predisposto dall’U.O. “Giovani e
Sport” (Allegato C) compilato in tutte le sue parti;
Copia dell’Atto Costitutivo e Statuto dell’Ente/Associazione regolarmente costituita,
aggiornati con le cariche vigenti, qualora non siano già in possesso dell’Amministrazione (salvo
il caso in cui sia già stato depositato presso gli uffici comunali e risulti ancora attuale);
Copia fotostatica leggibile fronte/retro del documento di identità in corso di validità, del
legale rappresentante dell’Associazione/Società.

Il richiedente dichiara infine
•

di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 7 c.1 del DPR 445 dd. 28.12.2000 in materia di
controllo di veridicità delle dichiarazioni;

•

di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445 dd. 28.12.2000 sulla
responsabilità penale in caso di false dichiarazioni;

•

di assumersi la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nella
documentazione ad essa allegata.

Data ___________________________

___________________________________
(firma)

Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma
cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Servizi Culturali e Sociali, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per
richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

* possono partecipare al bando le Associazioni e/o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro del
CONI, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive nazionali
riconosciute dal CONI, senza fini di lucro e costituite da almeno 6 mesi.

