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ALL. A3) Associazioni sportive che operano nel territorio e/o gestiscono palestre private 
 

SOSTEGNO ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DOPO L’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE 

DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNO 2021 
 

Il/la sottoscritto/a 

(Cognome) ____________________________________________________________________________  

(Nome)_______________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________ Prov. o Stato estero (  ) il // 

Residente in _____________________ Via/Piazza   ___________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale    
e-mail __________________________________________________ Tel.   

Cell.   Cell.  
 
In qualità di (spuntare una sola scelta) 
 
 Rappresentante legale 
 Presidente 
 Altro (specificare ___________________________________________________________ 
 
Dell’Associazione _______________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________________ P.I. ___________________________________________ 

Con sede legale in ___________________________ Via __________________________________________ 

 

 
CHIEDE 

L‘EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO 
DELLE ATTIVITA‘ SPORTIVE NEL TERRITORIO COMUNALE 

 
In riferimento all’avviso in oggetto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Subbiano 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia nel caso di dichiarazioni mendaci, 
formazione od uso di atti falsi e della conseguente decadenza dal beneficio eventualmente ottenuto con 
obbligo di restituzione della somma percepita (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) e consapevole di quanto 
stabilito l'art. 242 comma 2 lettera a) del D.L. Rilancio, 

 
DICHIARA 

1. Di aver preso visione dell’avviso pubblico del Comune di Subbiano e di accettare tutto 
quanto in esso previsto in relazione alla presente domanda, in particolare le cause di 
esclusione dal contributo e i requisiti di partecipazione; 
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2. di essere in possesso di iscrizione al registro CONI o CIP o affiliazione a una Federazione 
Sportiva o a una Disciplina Sportiva Associata e/o un Ente di Promozione sportiva, 
riconosciuti dal CONI o dal CIP (solo per A.S.D. e S.S.D.), in corso di validità; 

3. di svolgere la propria attività: 
 nel territorio comunale  
 nel territorio comunale anche mediante l’utilizzo di palestre e/o impianti sportivi in 

concessione d’uso temporaneo  
 di essere gestore di palestra privata a titolo di proprietà o locazione con sede nel 

territorio comunale; 
4. di essere iscritta all’albo comunale delle Associazioni del Comune di Subbiano alla data di 

pubblicazione del presente avviso; 
5. di avere sede legale e/o operativa nel Comune di Subbiano; 
6. di essere in regola con il pagamento di tariffe o altri oneri in favore del Comune di Subbiano 

o, nel caso di posizioni debitorie, avere un piano di rientro ed essere in linea con i pagamenti 
previsti; 

7. che a causa del protrarsi della sospensione dell’attività a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, il richiedente ha subito un danno economico in termini di minori 
entrate e maggiori spese sostenute ai fini della riapertura delle attività sportive;  

8. che il conto corrente dedicato intestato all’associazione è il seguente _______________ 
Codice Iban ________________________________________________________________ 

9. che le maggiori spese sostenute nel periodo compreso tra il 01.01.2021 e il 31/10/2021, ai 
fini della riapertura in sicurezza dell’impianto, quietanzata alla data di scadenza del presente 
avviso sono di seguito specificate: 
- spese di manutenzione ordinaria dell’impianto gestito, che siano state sostenute ai fini 

della riapertura in sicurezza dell’impianto: € ___________________ 
- spese per sanificazione, igienizzazione e pulizia dell’impianto gestito e degli spazi sportivi 

utilizzati: € _______________________ 
- spese per acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI) e materiali per sanificazione: 

€ _____________________________ 
 

A TAL FINE ALLEGA: 
✓ copia del documento di identità del richiedente; 
✓ Bilancio consuntivo/Rendiconto 2019; 
✓ Bilancio consuntivo/Rendiconto 2020; 
✓ Documenti quietanzati delle maggiori spese sostenute e dichiarate al punto 9)  
✓ Attestazione ritenuta 4%  

 
Subbiano, li _______________                                        FIRMA (in forma estesa e leggibile)  
 

                                                                                                  __________________________________ 
 

TUTELA DELLA PRIVACY  
INFORMATIVA  

Resa a i sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679  

Secondo la normativa indicata, i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento 
dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai sensi 
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dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Subbiano, in qualità di Titolare del Trattamento, 
fornisce le seguenti informazioni:  
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Subbiano 

• Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dell’Area n. 1 Affari generali sociale, cultura, 

scuola e demografici Dott.ssa Arianna Peluzzi Tel. 0575421743 e-mail: segreteria@comune.subbiano.ar.it; 

• Responsabile della protezione dei dati è l’Avvocato Guido Paratico della Società E-mail: 

consulenza@entionline.it Pec: guido.paratico@m.pecavvocati.it   

 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Subbiano e non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 
Europea. 

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 (artt. 
15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di Subbiano, l’apposita istanza può 
essere presentata scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) raggiungibile 
all’indirizzo consulenza@entionline.it  e/o guido.paratico@m.pecavvocati.it .  

   
Subbiano, li _______________                                        FIRMA (in forma estesa e leggibile)  
 

                                                                                                  __________________________________ 
                                                                                                                 
Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679 consento al loro 
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento delle necessità d'ufficio e così come specificati 
nell'informativa. Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza comporterà 
automaticamente l’impossibilità di dar corso alla domanda da Lei avanzata.  
 
Subbiano, li _______________                                        FIRMA (in forma estesa e leggibile)  
 

                                                                                                  __________________________________ 
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