
Allegato A

Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del ________

DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL BANDO 2019 PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI  A  FAVORE  DELLE  REALTA'  SPORTIVE (Società/ASD/Enti  di 
promozione sportiva)

Non sono ammessi ai benefici le Società Sportive, le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e gli enti di 
promozione sportiva che, in base agli scopi statutari, non perseguano fini di attività dilettantistica e/o 
amatoriale; sono esclusi altresì i soggetti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro, i 
soggetti che operano per finalità di partito o elettorali, i soggetti che operano per finalità o con modalità a 
qualsiasi titolo vietate dalla legge, i soggetti che abbiano personale dipendente retribuito a vario titolo.

Non sono ammessi ai benefici le Società  Sportive, le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), gli Enti di 
promozione sportiva che richiedono contributi per singole manifestazioni, e/o che risultano inadempienti nei 
confronti dell'Amministrazione Comunale.

ASSOCIAZIONE/SOCIETA'/ENTE:
_______________________________________________________________________

SEDE:
CITTA' ___________________________ PROV. ____________VIA ____________ 
____________________________________________________________ N. _________
TELEFONO ______________________ FAX __________________ 
@MAIL _____________________________ PEC ______________________________
P.IVA ____________________________ C.F. _______________________________
SITO INTERNET  _________________________________________________________

LEGALE RAPPRESENTANTE:
NOME ____________________________ COGNOME _________________________
RESIDENTE A __________________ VIA / PIAZZA ________________________  N. ___
TELEFONO ______________________
@MAIL _____________________________________________________

DOMANDA:

Il/la sottoscritto/a____________________________nato/a_______________________
codice fiscale ______________________________residente in __________________
via _______________________________________tel. _________________________
quale legale rappresentante dell'Associazione/Società/Ente ______________________
______________________________________________________________________ 

chiede

 di partecipare al bando in oggetto, dei cui contenuti è a conoscenza ed accetta 
senza riserve e condizioni;

dichiara.



 ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.Y. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di 
dichiarazione mendaci che tutto  quanto dichiarato e riportato negli allegati a 
sostegno della presente domanda corrisponde al vero, assumendosi sin d’ora ogni 
responsabilità a qualsiasi titolo derivante agli effetti di legge, sollevando 
espressamente il Comune di Nave  da ogni responsabilità in merito;

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il compimento di controlli 
e accertamenti in ordine alle dichiarazioni rilasciate ai fini della partecipazione al 
presente bando;

 di aver ricevuto espressa informativa privacy ai sensi del Regolamento 
679/2016/UE "General Data Protection Regulation";

 di allegare alla presente domanda tutti gli allegati come previsto dall'art. 4 del 
Bando.

Data   ______________________
Firma  ______________________

Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in 
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel  
completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.
L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati  e l’elenco dei 
Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area 
Privacy e presso la segreteria.
Responsabile Protezione Dati (RPD)
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-220185 e-
mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati.

Titolare del Trattamento
Il  Titolare  del  trattamento è  Il  Comune di  Nave con  sede  in  Via  Paolo  VI  17,  tel.  030-2537411 P.E.C:  
protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco.

http://www.comune.nave.bs.it/

