
Spett.le 

COMUNE DI MODENA
Ufficio Sport e Giovani

Bando RiprendiaMoci lo sport
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE
DI  SOCIETA'  E  ASSOCIAZIONI  SPORTIVE,  POLISPORTIVE,  POLIVALENTI  CON  SEDE  NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MODENA CHE A SEGUITO ALL'EMERGENZA DA COVID - 19 HANNO
VISTO  SOSPESA O  RIDOTTA LA PROPRIA ATTIVITA'  O  DOVUTO  FRONTEGGIARE  MAGGIORI
SPESE 

MODULO DEDICATO ALLA CATEGORIA DI CUI AL PARAGRAFO 1)
LETTERA  C) DELL'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALL'OGGETTO

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………......................
                                                 (cognome)                                 (nome)

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………….......................

nato/a a …………………………………………………….. prov. (..............)   il ……………………………....................

In qualità di Legale Rappresentante della

Società sportiva/Associazione sportiva .................................................................................................................................

                                                                                                           (indicare esatta denominazione)

C.F. .............................................................. .........P. IVA ......................................................................................................

con sede legale a ………………………………………………..prov. (..........)   Cap. …………………...........................

Via ……………………………………………………………………………n. …………………………..........................

recapiti telefonici: 

- Telefono fisso n.................................................................

- 1° Cell. n............................................................................

- 2° Cell. n............................................................................

Indirizzo  di  posta  elettronica  per  il  ricevimento   delle  comunicazioni  riguardanti  il  procedimento  in
oggetto:...................................................................................................................................................................................

CHIEDE

- di partecipare al procedimento di cui all'avviso pubblico avente ad oggetto: avviso pubblico per la
concessione  di  contributi  straordinari  a  favore  di  Società  e  Associazioni  sportive,  Polisportive,
Polivalenti con sede nel territorio del Comune di Modena che a seguito all'emergenza da covid - 19
hanno visto sospesa o ridotta la propria attività o dovuto fronteggiare maggiori spese; 



DICHIARA

- di essere edotto circa le condizioni, nessuna esclusa od eccettuata,  previste nell'avviso pubblico di
cui all'oggetto e di accettare tutte le clausole e prescrizioni in esso contenute.

avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

DICHIARA INOLTRE

N.B.  E' necessario barrare tutte le caselle quando ricorre il caso

 -  che  l’Associazione  sportiva/Società  sportiva  da  me  rappresentata  è  in  possesso  dei  requisiti
previsti per la categoria di cui al paragrafo 1) lettera  C) dell'avviso pubblico di cui all'oggetto e piu’
precisamente:

è una Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta ex artt. 36 e successivi del CC.

è una Associazione Sportiva Dilettantistica con personalità  giuridica di  diritto  privato ai
sensi del DPR 10 febbraio 2000 n. 361

è una Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro costituita nella forma di Società di
capitale

è una Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro costituita nella forma di Società
cooperativa

risulta iscritta, alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico di cui all'oggetto, al Registro
Coni e/o al registro parallelo del CIP 

ha  la sede legale nel Comune di Modena

svolge la propria attività a carattere sportivo nel territorio del Comune di Modena

è  costituita  da  non  meno  di  un  anno  dal  momento  della  richiesta  di  partecipazione  al
presente procedimento;

non appartiene contemporaneamente ad una o entrambe le categorie di beneficiari di cui al
paragrafo 1) lettere A) e B) dell'Avviso pubblico di cui all'oggetto

- che le spese così come previste dal paragrafo 1) lettera C) dell'avviso pubblico di cui all'oggetto
sono state le seguenti:

Tipologia Importo totale

spese,  iva  compresa,  sostenute  per  la
realizzazione di corsi,  attività e campionati nel
periodo 1 giugno 2020 - 30 novembre 2020 ivi
comprese le spese necessarie affinché tali corsi,
attività e campionati,  si siano potuti svolgere in
sicurezza  e  nel  rispetto  della  normativa  anti
covid - 19 (sono escluse le spese per l'acquisto
di beni durevoli).

Euro.......................

N.B.  Tutti  i  dati  dichiarati  dovranno  essere  documentabili  e  comprovabili  da  documenti
giustificativi. Dovranno essere pronti per essere esibiti in occasione dei previsti controlli.

che l’Associazione sportiva/Società sportiva da me rappresentata NON fornisce servizi  a
favore del Comune di Modena;



oppure

che l’Associazione sportiva/Società sportiva  da me rappresentata fornisce servizi a favore
del Comune di Modena ma è:

Una Fondazione istituita con lo scopo di  promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione

tecnologica

Un Ente o una Associazione operante nel campo dei servizi socio – assistenziali e dei beni ed attività

culturali, dell’istruzione e della formazione

Una Associazione di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000

Un Ente di volontariato di cui alla legge n. 266/1991

Una organizzazione non governativa di cui alla legge n. 49/1987

Una cooperativa sociale di cui alla legge n. 381/1991

Una Associazione Sportiva dilettantistica di cui alla legge n. 289/2002

Una Associazione rappresentativa, di coordinamento o di supporto degli Enti territoriali e locali

Modena, li.......................

                                                                                                  Il Legale Rappresentante
      
                                                     Firma   ________________________

          

N.B. Il presente modulo di domanda dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti, essere datato,
firmato  con  la  penna  biro  dal  Rappresentante  legale  ed  essere  reso  in  formato  PDF.  Dovrà  inoltre  essere
accompagnato  dalla  copia  fronte/retro  del  DOCUMENTO  D'IDENTITÀ  DEL  SOTTOSCRITTORE.  In
alternativa il modulo, debitamente compilato in tutte le sue parti, una volta reso in formato PDF, potrà essere
sottoscritto con firma digitale. 

Comune di Modena

INFORMATIVA resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD ( Regolamento Generale Prote-
zione Dati ) 2016/679

La informiamo che : 

a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Giulia Severi
(via Galaverna n. 8 - Modena e.mail sport@cert.comune.modena.it, telefono 059/2032791) , è stato nominato titola-
re delle banche dati e del trattamento dei dati del settore Cultura, Sport, Giovani e promozione della cit-
tà, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Co-
mune in materia organizzativa.

b) il Responsabile della protezione dei dati ( RPD ) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica 
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o al numero 059/209367 

c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente esclusivamente per
dare corso alle finalità connesse all'espletamento della procedura di cui all'oggetto comprensiva dei controlli previsti e
dei possibili ricorsi e accesso agli atti; 

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti;

e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i sog-
getti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agi-
scono in qualità di responsabili , autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. . I dati personali potranno esse -
re comunicati agli Enti presso i quali verranno effettuati i controlli o i ricorsi o agli aventi diritto in caso di accesso agli

mailto:responsabileprotezionedati@comune.modena.it


atti nei limiti consentiti. I Suoi dati non verranno diffusi;

f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale
potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori
obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ri -
cerca scientifica o storica o a fini statistici;

g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al
procedimento; 

h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee , in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.;

i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale 

Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:

 di accesso ai dati personali;

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;

 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso conferito prima della revoca;

 alla portabilità dei dati, ove previsto;

 di opporsi al trattamento;

 di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy )


