
                                                                                                             

 
                                                                                                                                   

Modulo A)                                                                                                                                     
                                                                                                                                                            Al Comune di San Giuliano Milanese

                   Settore Servizi al Cittadino
                                San Giuliano Milanese (MI)

MODULO DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE IN FORMA DI “VOUCHER SPORT” ALLE ASSOCIAZIONI E
SOCIETA’ SPORTIVE IN SEGUITO ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Il/La sottoscritto/a  

nato a           il     

e residente in   

via

in qualità di Legale Rappresentante della Associazione/Società

 iscritta al registro del C.O.N.I. - CIP – FSN – EPS – DSA al n. 

con sede legale in via n.       C.A.P. 

Loc./comune  prov.     Tel/Cel. 

e-mail:  

PEC:   

Codice Fiscale/Partita IVA  

 costituitasi in data  con  

                                                                       (indicare atto pubblico/scrittura privata autenticata/scrittura privata registrata) 

CHIEDE

la concessione di risorse in forma di “Voucher Sport” per fronteggiare la situazione  economica connessa all’emergenza sanitaria

covid-19 disposte con delibera di Giunta Comunale n. ____del _____________
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Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

 di aver preso visione dell’avviso pubblico per per l’assegnazione di risorse in forma di  voucher alle associazioni e società

sportive  che hanno sede sul territorio comunale  e di accettare con la presente, senza condizioni e/o riserve, tutte le

disposizioni contenute;

 che l’ Associazione/Società non ha finalità di lucro;

 che la Associazione/Società non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quando 

previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dell’art. 14 della legge 18 novembre 1981 n. 659;

 che la Associazione/Società svolge la propria attività nel territorio del Comune di San Giuliano Milanese;

 che i soggetti con potere di rappresentanza su indicati non sono sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai 

procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

 che non è stata pronunciata nei confronti del rappresentante legale e degli altri soggetti indicati, sentenza di condanna

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della

pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per

reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;

 che  i  soggetti interessati  non hanno commesso violazioni,  definitivamente accertate,  rispetto agli  obblighi  relativi  al

pagamento di imposte e tasse;

 che è a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi

finanziari e che gli estremi identificativi dei conti correnti sono:

◦ IBAN 

◦ presso la Banca  

◦ Generalità persone delegate ad operare

Sig./a  C.F. 

Ai fini del calcolo del contributo da assegnare dichiara altresì:

 che il numero iscritti residenti nel Comune di San Giuliano Milanese ad attività e corsi e campionati sportivi per l’anno sportivo
2020/21 è  ;

 di impegnarsi a realizzare i corsi per l’anno 2021/2022 allegando la relativa programmazione;
 che i corsi e le attività proposte non verranno realizzate presso strutture per le quali la stessa Associazione o Società ha 
beneficiato di contributi o agevolazioni comunali in esecuzione della delibera di G.C. n. 50 del 03/03/2021;
 di impegnarsi a non aumentare per il prossimo anno le tariffe ai corsi a carico dei cittadini;
 di essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali nel periodo antecedente all'emergenza COVID-19 o in alternativa, che 
aver sottoscritto alla data della presentazione della domanda, un piano di rientro delle partite pendenti con il competente ufficio 
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tributi o con il concessionario di riscossione presso le cui partite sono iscritte a ruolo (Agenzia delle Entrate, altro…).

Allega alla presente richiesta, i seguenti documenti:

- copia documento di identità del legale rappresentante dell'ASD/SSD (non necessario nel caso in cui la domanda sia sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante)
- copia dell’iscrizione al registro Coni
- copia dell’affiliazione in corso d’anno all’Ente di promozione sportiva o alla disciplina sportiva (se in possesso)

N.B.   Non verranno prese in considerazione le domande prive degli allegati richiesti  

San Giuliano Milanese lì,                          Il Presidente/Legale Rappresentante

Informativa ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679:

Titolare del trattamento. Il Comune di San Giuliano Milanese, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il  presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche.

Finalità e basi giuridiche del trattamento. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lett e) del R.G.P.D., come ulteriormente disciplinato dall’art. 2-ter del D.lgs.  196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18; i dati personali saranno
utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti, anche dalle piattaforme telematiche, è obbligatorio e il loro  mancato inserimento non consente di
procedere con la attivazione del procedimento.

Durata del trattamento.  I  dati saranno trattati per tutto il  tempo necessario alla  gestione del procedimento nonché, successivamente,  per finalità di archiviazione
secondo la normativa vigente. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Trasferimento ad altri soggetti. I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti  soggettivi ed oggettivi nonché negli
altri casi previsti dalla normativa. I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. contro interessati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti aventi diritto) in
particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Diritti dell’interessato.  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. da 15 a 22 del R.G.P.D.), ove non trovi applicazione l’art. 23 del R.G.P.D. L'apposita istanza è
presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati.

A  chi  ci  si  può  rivolgere.  Gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  contattare  il  R.P.D.  (Responsabile  Protezione  Dati)  all'indirizzo
sport@comune.sangiulianomilanese.mi.it proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dagli art. 140-bis e seguenti del D.lgs.
196/2003 aggiornato al D.lgs. 101/18.
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