Domanda per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative e
progetti in ambito sportivo proposti da Enti sportivi non lucrativi (associazioni,
società sportive ed enti di promozione sportiva) che operano nel Comune di
Bondeno - realizzati o da realizzarsi nell’anno 2019.

Spett.le COMUNE DI BONDENO
Settore Socio Culturale
Piazza G. Garibaldi, 1
44012 BONDENO (FE)
Il/La Sottoscritto/a
Nome e Cognome
Nato a
In data
Residente in
Via – n. – CAP – Comune di – Prov.
Recapito telefonico
e-mail
legale rappresentante
dell’Associazione
Sportiva
con sede legale a
Via – n. – CAP – Comune diCodice fiscale / P. IVA
e-mail / PEC
recapito telefonico
iscritto alla
Federazione/Ente
Di Promozione sportiva
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455,
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CHIEDE
di partecipare al bando per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti e
iniziative culturali promossi da Associazioni di promozione sociale, volontariato o
parrocchie che operino nel Comune di Bondeno realizzati entro il 31/07/2017, proponendo
il seguente progetto:
Titolo dell'iniziativa/progetto sportivo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
DATI DEL PROGETTO
Rispondenza agli obiettivi del bando

Punti da 0 a 30

Chiarezza e precisione nella presentazione
degli obiettivi e dei contenuti

Punti da 0 a 15
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Utenza del progetto

Punti da 0 a 10

Qualità

Punti da 0 a 20
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Sostenibilità economica

Punti da 0 a 10

Organizzazione

Punti da 0 a 15

DICHIARA
• di essere in possesso dei requisiti del presente bando
• di accettare le condizioni del bando senza eccezioni o riserve




SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente al Comune di Bondeno eventuali modifiche o
variazioni ai requisiti soggettivi successivamente alla data di inoltro della domanda;
ad assumermi ogni responsabilità in merito alle dichiarazioni rese
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ALLEGA
- copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda e del legale
rappresentante [obbligatorio];
- rendicontazione redatta esclusivamente su modulo messo a disposizione dal Comune

Luogo e data ____________________ Firma __________________________

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2013 si fornisce il consenso al trattamento dei propri
dati personali personali compresi nella presente richiesta per i fini e gli adempimenti
connessi alla stessa

Firma
___________________________

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D. Lgs. n. 30.6.2003 n. 196) - Ai sensi delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati
personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse
all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo di cui al presente
avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette
finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno
essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle
finalità sopra indicate. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli
dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di
Bondeno. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Socio Culturale. Incaricati
del trattamento sono i dipendenti del Settore ed i componenti della Commissione di
valutazione dei progetti.
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