
SCADENZA 15/07/2020
AL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA

DEL COMUNE DI SENNORI
VIA BRIGATA SASSARI N.13

                                       07036 – SENNORI (SS)

OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETÁ SPORTIVE
PER  LO  SVILUPPO  DELLO  SPORT  AI  SENSI  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE  APPROVATO  CON
DELIBERA DI C.C. N.5 DEL 8.03.2019. artt. 8-14 – STAGIONE 2019/2020

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________ residente a 

_______________________ in via _________________________________codice fiscale n. 

_________________________ tel. __________________,  legale rappresentante della 

ASSOCIAZIONESPORTIVA__________________________________CODICEFISCALE_____________

__ con sede legale  a ____________ in 

via____________________________________________indirizzo di posta 

elettronica___________________________________

 C/C  Bancario  n.  _____________Banca  __________________________  ABI_____  CAB_____�

CODICE  IBAN __________________________________________________________________

 C/C Postale n. _________________________________________________________________�

CHIEDE

che la società sportiva suddetta venga ammessa a beneficiare del contributo di cui al Regolamento
comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2019, per  la stagione 2019/2020.

SENNORI, ___________                     

                          IL RESPONSABILE DELLA SOCIETÁ

    _________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE:

1) ELENCO  NOMINATIVO  DEGLI  ATLETI   TESSERATI  2019/2020  E  RESIDENTI  A  SENNORI
(SUDDIVISO PER FASCE D’ETA’ PER LE SOCIETÁ CHE NON FANNO PAGARE ALCUNA QUOTA DI
CONTRIBUZIONE  MENSILE  O  ANNUALE  DA  PARTE  DEGLI  ATLETI)  CON  GLI  ESTREMI
ANAGRAFICI RILASCIATO DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE O DAGLI  ENTI DI FORMAZIONE
SPORTIVA.

2) RELAZIONE  SULLE  ATTIVITÁ  SVOLTE  NELLA  STAGIONE  2019/2020  RILASCIATA  DALLE
FEDERAZIONI  SPORTIVE  O  DEGLI  ENTI  DI  FORMAZIONE  SPORTIVA  DI  CUI  COMMA  3/
LETTERA D DELL'ART. 10

3) AUTOCERTIFICAZIONE (SUI MODELLI  - A e B  - PREDISPOSTI DAL COMUNE).



4) copia  del  bilancio  preventivo  e  consuntivo  (  Spese  sostenute  ed  entrate  conseguite
nel2019/2020)  Autocertificazione SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE.

5) Dettagliato programma delle iniziative che si intendono svolgere .
6) Dettagliato  rendiconto  delle  iniziative  sovvenzionate  con  il  contributo  erogato  nel

precedente esercizio .
7) RICEVUTA DI PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE OVVERO DI GARANZIA.
8) COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA'

MODELLO A
    AUTOCERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a ____________ 

residente a _______________________ in via _________________________________________

codice fiscale n. _________________________ tel. __________________,  legale rappresentante 

della Società sportiva _______________________________________________ con sede  a 

____________________ in via ____________________________________________, consapevole

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e, altresì della decadenza dei benefici prodotti dal 

provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del 

suindicato D.P.R.,

DICHIARA
 di aver preso visione del vigente Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale

n.5 del 8.03.2019, riguardante i criteri e modalità di concessione dei contributi; 
 che  l’elenco  nominativo  degli  atleti  tesserati  e  residenti  rilasciato  dalla  seguente

Federazione/Ente  di  promozione  sportiva  _________________________  corrisponde
effettivamente agli atleti che hanno effettuato attività agonistica durante l’anno  2019/2020;

 che  la  propria  attività  è   finalizzata  alla  promozione  e  incentivazione  dell’attività  motoria
sportiva dei propri associati o iscritti;

 che  la  sopracitata  società  è  attualmente  anno  2020/2021  affiliata  alla
Federazione/Ente_____________________________________________________________;

 di aver partecipato, nel corso dell’anno precedente, alle manifestazioni alle quali è iscritta;
 di non svolgere attività di carattere professionistico e semiprofessionistico o con fine di lucro;
 che la Società non richiede alcuna quota di contribuzione da parte degli atleti né mensile né

annuale;
 che la Società richiede per gli atleti una contribuzione mensile di €. ________ oppure annuale

di €. ___________.
 che la quota di  iscrizione per la partecipazione all’attività agonistica è di €. __________
 Di  aver  ricevuto  già  contributi  da  altri  Enti  per  le  medesime  manifestazioni  (Ente

______________) per l’importo di € ___________.



 Di  essere  iscritto  all’Albo  Regionale  delle  Società  Sportive  per  l’anno  2020 al
n. ____________;

 Di aver sottoposto tutti i propri atleti alle visite mediche ed  essere in possesso della relativa
certificazione medica attestante l’idoneità fisica degli  atleti così  come previsto dalle  norme
vigenti in materia;

 autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Legislativo 03/06/2003 n. 196.

SENNORI, Lì ____________                                                        CON OSSERVANZA

___________________

MODELLO B
    AUTOCERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a ____________ residente a

_______________________ in via _________________________________________

codice fiscale n. _________________________ tel. __________________,  legale rappresentante della 

Società sportiva _______________________________________________ con sede  a 

____________________ in via ____________________________________________, consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e, altresì della decadenza dei benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla 

base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del suindicato D.P.R.,in qualità di legale 

rappresentante della Società _______________________________________ai sensi dell’Art. ______ 

dell’atto costitutivo.

DICHIARA

al fine della concessione dei contributi previsti dall’art.10 comma 3 del regolamento approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 5 del 08.03.2019 quanto segue:

- che, ai sensi dell’art.7, punto 2  del vigente Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 

5  del 08.03.2019, non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a 

quanto previsto dall’art. 7 della L. 195/1974 e dall’art. 4 della L. 659/1981 e dell’art. 63, comma 1 punto 1) 

del T.U delle Leggi  sull’Ordinamento degli EE.LL. adottate con D.Lgs.  18.08.2000 n. 267.

SENNORI, Lì ____________
                                                                                                      CON OSSERVANZA

                                                                                       _______________________



COMUNE DI SENNORI
Provincia di Sassari

AREA  AMMINISTRATIVA 
_____________________________________________________________________

Via Brigata Sassari n. 13 – 07036 Sennori - Tel. 0793049200 – Fax 0793049245 
Pec: protocollo.sennori@pec.comunas.it - Sito internet :www.comune.sennori.ss.it

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679)

L'informativa è resa ai sensi degli Artt. 13 e seguenti del Regolamento UE2016/679 "relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo altrattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e  cheabroga  la  direttiva  95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati)"  acoloro  che
interagiscono con il servizio web del Comune di Sennori, accessibile a partire dagli indirizzi:
www.comune.sennori.ss.it corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del
Comune di Sennori.
L'informativa  è  resa  esclusivamente  per  il  sito  del  Comune  di  Sennori  e  nonanche  per  altri  siti  web
eventualmente consultati dall'utente tramite link.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sennori con sede in in
via Brigata Sassari, n. 13 - PEC comune.sennori@pec.comunas.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è: privacy@comune.it – PEC privacy@pec.comune.it.
2. Trattamento
• Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Sennori informa che:
• il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti diinteresse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e
regolamenti comunali;
• il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge,
Statuto e regolamenti per motivi di interesse pubblico rilevante;
• il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;
• in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti
pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti comunali;
• i dati saranno trattati dal Direttore della struttura organizzativa, suoi collaboratori incaricati, previo idonee
istruzioni o imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano
livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, compresa la sicurezza dei dati;
• i  dati  saranno conservati  per  un  periodo non  superiore  a  quello  previsto  dalla  base  normativa  che
legittima  il  trattamento  e  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione
amministrativa;  a  tal  fine,anche  mediante  controlli  periodici,  viene  verificata  la  stretta  pertinenza,non
eccedenza e indispensabilità dei dati trattati;
• i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi
vigenti;
• I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo;
• tra i dati oggetto del trattamento vi sono: i dati di navigazione (indirizzi IP
e/o i nomi a dominio dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario
 della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, ladimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri  relativi  al  sistema operativo e all’ambiente informaticodell’utente;  (ove previsto) i  dati forniti
volontariamente  dall’utente.  L’invio  facoltativo,  esplicito  e  volontario  di  posta  elettronica  agli  indirizzi
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indicatinei  differenti  canali  di  accesso  al  sito  e  la  compilazione  dei  format  (maschere)  comportano  la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente
per rispondere alle richieste degli utenti, per esempio, sull’utilizzo di un servizio, su problemi di connessione
al sito, su problemi di navigazione al sito, su problemi di accesso ai servizi del sito osu problemi di accesso al
proprio account;
• il  conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il  corretto svolgimento dell'istruttoria e degli
adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio;
• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento
o del servizio.
3. Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Sennori l’accesso ai dati personali,  la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento (art. 15
ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è presentata contattando il Titolare (Comune di Sennori con sede
in  via  Brigata  Sassari,  n.  13  -  PEC  comune.sennori@pec.comunas.it.  Hanno  altresì,  ricorrendone  i
presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di
controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.

Sennori ___________________

                                  Firma per accettazione

                                                                     _________________________
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