Al Responsabile dell’Ufficio Sport e Spettacolo
Comune di SAMATZAI
Piazza Guido Rossa 2
OGGETTO: Domanda per la concessione di Contributo straordinario per attività sportiva.

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ______________________
il __/__/__, residente a ___________________ in Via/Piazza ________________________ n° __
Codice fiscale ______________________________ Tel/Cell.___ ___________________
nella

sua

qualità

di

Presidente

e

Legale

Rappresentante

della

Società/Associazione

Sportiva________________________________________________________________________
con sede in ___________________ Via/Piazza _________________________ n° ____
C.F./P.IVA n° _______________________________ Tel/Cell. ___________________________
fax _____________ e-mail ______________________________,
a nome e nell'esclusivo interesse dell'organismo che rappresenta
CHIEDE
di ricevere un contributo straordinario, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale per la
concessione di contributi per la pratica sportiva, per la seguente iniziativa:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
la quale avrà luogo in data __________ presso ________________________________________
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del suddetto D.P.R.,
DICHIARA
o che l’Associazione/Società Sportiva, ai sensi L.R. 17/1999, è regolarmente iscritta:
 al Registro Regionale delle Società Sportive N. _____________
d’iscrizione____________ ;
 All’Albo Comunale delle Società/Associazioni Sportive dal ______________;

anno

o che l’Associazione/Società Sportiva non persegue fini/scopo di lucro;
o che intende utilizzare il contributo che verrà concesso esclusivamente per le suddette
finalità e che la liquidazione dello stesso potrà avvenire:
 Tramite rimessa diretta in favore del soggetto richiedente, in qualità di
__________________________ della Società in oggetto, oppure:
COMUNE DI SAMATZAI
Piazza Guido Rossa snc
09020 - Samatzai (CA)

tel.
+39 070 910023
fax.
+39 070 910635
PEC:
protocollo.samatzai@pec.comunas.it
e-mail: samatzai@yahoo.it

 A mezzo bonifico bancario/postale intrattenuto presso __________________
intestato a __________________________________________________________
codice IBAN ________________________________________________________
Allega la seguente documentazione:
o Materiale attinente l’iniziativa e/o l’attività per il quale si chiede il contributo, programma,
preventivo di spesa, etc;
o Copia documento di riconoscimento del sottoscritto in corso di validità;

Samatzai, _____________

IL PRESIDENTE
__________________________

Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03)
I dati forniti al Comune di Samatzai saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, manuale e informatizzato, secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati, con modalità e procedure strettamente
necessarie per condurre l’istruttoria, per ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge.
Il trattamento dei dati è finalizzato all’ espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune. Il conferimento dei dati è pertanto
obbligatorio. Qualora lei non conferisca i dati richiesti o non acconsenta a trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale.
All’ interessato sono riconosciuti i diritti a cui all’ art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Samatzai, rappresentato ai fini del D. Lgs. 196/2003 dal Sindaco pro-tempore
Sig.ra Agostina BOI, Piazza Guido Rossa – Samatzai, tel. 070/910023.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati a terzi per i quali ciò risulti necessario ed indispensabile per lo
svolgimento della procedura suddetta o diffusi in seguito a pubblicazione all’ Albo Pretorio.
Dichiaro quindi di avere ricevuto tutte le informazioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e di consentire il trattamento dei miei dati personali per
le finalità e con le modalità sopra indicate.

Samatzai, _____________

COMUNE DI SAMATZAI
Piazza Guido Rossa snc
09020 - Samatzai (CA)

IL PRESIDENTE
__________________________

tel.
+39 070 910023
fax.
+39 070 910635
PEC:
protocollo.samatzai@pec.comunas.it
e-mail: samatzai@yahoo.it

