DOMANDA DI ACCESSO AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
LE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE OPERANO SUL
TERRITORIO DI POLAVENO

Al Comune di Polaveno
Ufficio Ragioneria

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a ________________________________
il ____________________ residente a _______________________________________________________________
via _____________________________________________ n. ______ C.F.____________________________________
nella sua qualità di Presidente/Rappresentante legale dell (precisare se si tratta di Associaz. ente, ecc.) _____________________
_______________________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________ in via __________________________________
Codice fiscale e/o Partita IVA n. _____________________________________________________________________
tel. __________________________ e-mail ___________________________________________________________
Referente: sig. ___________________________________________________ , tel. ___________________________
e-mail _____________________________________________________

INOLTRA LA PRESENTE DOMANDA

per ottenere la CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO secondo le finalità del bando pubblico approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 50 del 16/11/2021, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del bando.
Nello specifico il proprio corso è relativo alla seguente disciplina:

________________________________________________________________________________________________

A tale scopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali richiamate all’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA quanto

segue:

1. di essere a conoscenza dell’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/676 e, in particolare, del fatto che i dati
personali forniti saranno raccolti e conservati presso il Comune per le finalità connesse con la procedura di erogazione
del contributo straordinario;
2. di essere a conoscenza dell’obbligo, ex art. 71 del DPR 445/2000, da parte di qualsiasi pubblica amministrazione che
eroghi benefici, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, nonché
di procedere, qualora si riscontrino dichiarazioni mendaci, alla conseguente comunicazione all’autorità giudiziaria;
3. di svolgere per la stagione 2021-2022 attività sportiva:


nella propria sede sita a Polaveno in via____________________________________________________;



presso impianto sito in Polaveno, nello specifico _____________________________________________;

4. di non avere pendenze in termini di pagamenti verso questa Amministrazione comunale;

A tal fine allega alla presente:
a) lo statuto dell’organismo;
b) elenco dei tesserati residenti nel comune di Polaveno suddivisi tra maggiorenni e minorenni.

Ho visionato l’Informativa ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

Data __________________________

Firma
Timbro

____________________________________________

Si allega copia del documento d’identità del richiedente.

