CITTÀ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini – Piazza Ganganelli, 1 – 47822 – Santarcangelo di Romagna (RN)

UFFICIO SCUOLA POLITICHE EDUCATIVE E SPORT
Tel: 0541/356.272 – Mail: scuola@comune.santarcangelo.rn.it

Al Sindaco del
Comune di Santarcangelo di Romagna
Piazza Ganganelli n.1
47822 Santarcangelo di Romagna (Rn)
PEC: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it

Io sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il ________________________
a ______________________________ e residente a ___________________________________________
in via ___________________________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione:

_______________________________________________________________

con sede legale in _______________________________

Tel. _______________________________

via ________________________________________________ E-Mail: _____________________________
Codice Fiscale/Partita IVA __________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso al bando per l’assegnazione di contributi a sostegno delle associazioni
Sportive per l’anno 2020
A tal fine dichiaro:

□
□

□

Che l’associazione non ha scopo di lucro;
Che l’associazione, in alternativa,:

□
□

Ha sede legale nel Comune di Santarcangelo di Romagna

□

Svolge attività presso strutture sportive afferenti ad altro Comune ma situate in frazioni il cui
territorio è suddiviso fra più Comuni, tra cui il Comune di Santarcangelo di Romagna;

Svolge tutta o parte della propria attività presso strutture sportive situate nel Comune di
Santarcangelo, pur avendo sede in Comune diverso;

Che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi
fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello statuto comunale;
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□

Sia affiliata, alla data del 31 ottobre 2020, a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI
(Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva);

□
□
□

Di aver preso visione del regolamento approvato con deliberazione consigliare n. 14 del 06.03.2019;

□
□

Di assumersi ogni responsabilità in merito alle dichiarazioni rese;

Di aver preso visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali;
Che l’associazione richiedente non ha ricevuto o presentato domanda presso altri comuni per
l’accesso ad altri contributi similari;

Di non avere convenzioni attive con il Comune di Santarcangelo per la gestione e/o la manutenzione
di Impianti Sportivi;

Al fine della determinazione del punteggio dichiaro inoltre:

□
□
□
□
□
□
□

Che l’Associazione svolge uno sport di squadra;
Che l’Associazione parte a campionati federali con squadra senior;
Che l’Associazione svolge attività sportive dilettantistiche di base rivolte ai bambini;
Che l’Associazione svolge attività sportive che coprono tutta l’attività giovanile;
Che l’Associazione svolge le attività di cui ai punti c) e d) nelle frazioni;
Che l’Associazione ha in essere progetti specifici di inclusione sociali (disabili, disagio, rifugiati);
Che l’Associazione ha , alla data del 01.01.2020, n. ______ atleti tesserati cosi suddivisi:
n._____ Atleti Femmine
n. _____ Atleti Maschi

ALLEGA
•

Nota IRES

•

Modulo tracciabilità flussi

•

Documento attestante l’iscrizione al registro del CONI alla data del 31.10.2020

•

Documento attestante il numero di tesserati alla data del 01.01.2020

•

Autocertificazione attestante la partecipazione a campionati federali

•

Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante
Firma
____________________________

Ai fini e per gli effetti del GDPR 2019/679 si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali
indicati nella presente richiesta per i fini e gli adempimenti connessi alla stessa.
Firma

__________________________

Santarcangelo di Romagna li _________________
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