
Allegato “A” all’avviso pubblico per la concessione di contributi alle associazioni sportive operanti 

nel territorio comunale per l’attività’ svolta nell’anno  2021 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

PER L’ANNUALITA’  2021 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a a ____________________________ (__) 

 

Il ____________________ residente a ________________________________ _______________ in via/piazza 

 

_________________________________________________ n. ______ in qualità di Legale Rappresentante di 

 

(barrare la casella in corrispondenza della tipologia del soggetto interessato e indicare la denominazione): 

 

□ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA _____________________________________________________ 

 

Iscritta registro CONI/CIP _________________________________________ con sede legale nel Comune di 

 

_______________________________________ via/piazza _________________________________________ n. ___ 

 

Cell. ______________________________________ e-mail/pec __________________________________________ 

 

 

□ SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA _____________________________________________________ 

 

Iscritta registro CONI/CIP _________________________________________ con sede legale nel Comune di 

 

_______________________________________ via/piazza _________________________________________ n. ___ 

 

Cell. ______________________________________ e-mail/pec __________________________________________ 

 

 

 
 

In riferimento all’avviso per la concessione di contributi alle associazioni sportive operanti ne territorio 

comunale per l’attività svolta nell’anno  2021 

 

CHIEDE 

 

La concessione di un contributo a sostegno delle attività sportive realizzate nel corso dell’anno 2021.  

 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze 

dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

□ di aver preso visione dell’avviso, di tutte le condizioni generali e particolari e di accettare con la 

presente, senza condizioni né riserve, tutte le disposizioni contenute; 

 

□ che la ASD/SDD non ha finalità di lucro; 



 

□ che la ASD/SDD ha la propria sede legale e svolge la propria attività nel Comune di Olgiate 

Olona; 

□ che la ASD/SDD ha svolto attività sportiva a livello dilettantistico e con carattere continuativo 

nell’anno 2021 

 

□ che la ASD/SDD è iscritta all’apposita sezione dell’Albo Comunale delle Associazioni 

 

□ che i soggetti con potere di rappresentanza dell’ASD/SDD non sono sottoposti a misure di 

prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione in materia di lotta alla delinquenza 

mafiosa,  

 

□ di non presentare una qualsiasi situazione debitoria nei confronti del Comune di Olgiate Olona, 

di non avere contenziosi con il Comune di Olgiate Olona, di non avere riportato condanne per 

illecito sportivo o per l’uso di sostanze dopanti negli ultimi 5 anni; 

 

□ 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 dedicati ai 

pagamenti a favore dell’ASD/SDD sono i seguenti: 

 

estremi identificativi C/C IBAN ___________________________________________________________________ 

 

□ che è a conoscenza che a richiesta del Comune dovrà esibire la documentazione che comprovi 

i requisiti e le condizioni dichiarate; 

 

Ai fini del calcolo del contributo da assegnare allega: 

 

a) Relazione illustrativa dettagliata dell’attività svolta nell’anno 2021: 

- numero delle iniziative, manifestazioni, corsi organizzati e loro rilevanza e ricaduta sul 

territorio ai fini della promozione della pratica sportiva; 

- numero e caratteristiche dei campionati e/o tornei organizzati o ai quali l’Associazione 

ha partecipato e con quali risultati; 

- numero degli iscritti/atleti/associati suddivisi per fascia di età e/o categoria 

- eventuali collaborazioni con altri Enti/Associazioni 

 

b) rendiconto economico dell’anno 2021 

 

c) copia dell’ultimo bilancio approvato 

 

d) copia del bilancio preventivo dell’anno corrente 

 

 

Si allega: 

 

1) Copia del documento di identità in corso di validità (non è necessario in caso di sottoscrizione 

digitale da parte del legale rappresentante). 

 

 

Luogo e data, _______________________________________ 

 

 

Firma del legale rappresentante _______________________________________________ 



 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ED INFORMAZIONI 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e  

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Si informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 

che i dati personali sono raccolti dall’Ufficio Sport per lo svolgimento dell'attività istruttoria in materia 

di richiesta, concessione e liquidazione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere 

economico, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di 

svolgere l'attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 

successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività; i 

dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 

potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente 

comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi 

i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 

nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre 

reclamo all'Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non 

essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI OLGIATE OLONA, con sede in Olgiate Olona (VA), 

via Luigia Greppi n. 4, mail comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it ; il Responsabile della 

Protezione dei Dati (DPO), è l’avvocato Paola Gallozzi, tel. 02.54122729, mail 

paola.gallozzi@gmail.com, pec. avvpaolagallozzi@milano.pecavvocati.it. 

 

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 

Regolamento UE 2016/679. 
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