
Comune di Verucchio 
Provincia di Rimini 

 

 

Allegato B 

 

Al Comune di Verucchio 

piazza Malatesta n. 28 

47826 Verucchio RN 

 

 

Domanda per l’assegnazione di contributo per la promozione sportiva. 

 

Il/La sottoscritto/a (indicare il nome del ragazzo/a)______________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ (______) il |__|__|/ |__|__| /|__|__||__|__| 

residente a ___________________________________________________________ (______) cap. ______________ 

in via __________________________________________________________________________ n. _____________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. ___________________ cell._________________________ 

e-mail_________________________________ (indicare i riferimenti telefonici ed e-mail del ragazzo/a o del genitore) 

 

in relazione al “Bando per l’erogazione di sussidi in favore dei giovani che svolgono attività sportiva nell’anno 

scolastico 2019/2020” emanato dal Comune di Verucchio, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà 

punito ai sensi del codice penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000, e che qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000), 

autorizzando ai sensi del D.lgs. 196/2003 la raccolta dei dati necessari per il provvedimento amministrativo in oggetto, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a all’assegnazione del contributo per la promozione sportiva per la stagione sportiva 2019/2020. 

DICHIARA 

(barrare le condizioni che interessano) 

o che alla data del 31 dicembre 2019 aveva un’età inferiore ai 20 anni; 

o di avere un valore ISEE in corso di validità al 30 giugno 2020 (D.Lgs. 109/98) pari ad € _________________; 

o di essere iscritto al corso______________________________ e di frequentarlo regolarmente; 

o che le spese sostenute, con riferimento all’intera stagione sportiva, per l’iscrizione al corso ammontano ad € 

____________________; allega copia delle ricevute/fatture dimostrative 

(la carenza di documenti comporta l’automatica esclusione dal beneficio); 

o di accettare la trasmissione di comunicazioni inerenti al presente procedimento via SMS e/o e-mail. 

Il/La sottoscritto/a chiede che in caso di concessione del beneficio il pagamento avvenga secondo la seguente modalità 

(barrare la modalità prescelta): 

o rimessa diretta presso la tesoreria comunale 

o versamento sul conto corrente intestato a ____________________________________________ 

CODICE IBAN |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__| 



************************** 

L'attestazione ISEE compilata ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 verrà acquisita direttamente dal Comune di Verucchio 

ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 241/1990. In tal senso il richiedente dovrà accertarsi unicamente di essere in possesso 

di un'attestazione ISEE in corso di validità al 30 giugno 2019. 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, D. Lgs. 196/2003). I dati personali rilasciati saranno trattati 

dal Comune di Verucchio per le finalità di cui al presente procedimento e per altre finalità istituzionali dell’ente previste 

da legge o regolamento. Per il testo integrale dell’informativa si rinvia al bando. 

Comunicazione avvio procedimento (art. 8, L. 241/1990). Si rinvia al bando. 

Verucchio, __/__/____ 

Firma 

________________________________ 

Nel caso in cui il beneficiario sia minorenne indicare di seguito a quale titolo firma la persona maggiorenne. 

___________________________________________________________________________________ 

Alla sottoscrizione è necessario allegare copia del documento d’identità valido. 

 

************************** 

 

Parte da compilare a cura dell’associazione sportiva 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ (______) il |__|__|/ |__|__| /|__|__||__|__|  

in qualità di legale rappresentate dell’associazione __________________________________________________, 

avente sede a _______________________, in via ________________________ n. _____, C.F. ______________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale, secondo quanto prescritto 

dall’art. 76 del DPR 445/2000, e che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 

delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000), autorizzando ai sensi del D.lgs. 196/2003 la raccolta dei dati 

necessari per il provvedimento amministrativo in oggetto, 

DICHIARA 

1) che il richiedente sopra generalizzato ha frequentato continuativamente per tutto l’anno scolastico 2019/2020 il 

corso; 

2) che le spese dichiarate ai fini del contributo sono coerenti con le tariffe applicate per il corso frequentato; 

3) che le ricevute allegate alla domanda corrispondono alle spese effettivamente sostenute; 

4) che l'associazione dal sottoscritto rappresentata svolge attività presso: 

o strutture pubbliche; 

o strutture private. 

Verucchio, __/__/____ 

 

       Il legale rappresentante 

    _________________________________ 

Alla sottoscrizione è necessario allegare copia del documento d’identità valido. 

 


