
 

                                               

     

 ALLEGATO B) 

 

AL COMUNE DI VERUCCHIO  

UFFICIO CULTURA SPORT 

 

cultura@comune.veruccio.rn.it 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO SPORT 

 PER L’ORGANIZZAZIONE DI CORSI, ATTIVITA’ E CAMPIONATI DA PARTE DI 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE OPERANTI  

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERUCCHIO. 

 

 

 

Io sottoscritto/a    nato/a il          

a  e residente a       

in  via        

in qualità di   dell’Associazione/Società: 

 

 

con   sede  legale  in  Tel.   

Via______________________________PEC/e-mail: ___   

N.Reg. CONI o CIP  _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA  ____    

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO per l’assegnazione di contributi per lo sport per 

l’organizzazione di corsi, attività e campionati da parte di Associazioni e Società sportive 

dilettantistiche operanti nel territorio del comune di Verucchio. 

 
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

 

 

 

 

 

A tal fine, 

 

 

 

 



 

                                               

 

DICHIARA 
 

di aver organizzato, nel corso del 2020 (dal 03.06.2020) i seguenti corsi, attività, campionati: 

(allegare pagine per descrivere le varie iniziative) 

 

Altresì DICHIARA, 

(dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto sui contributi concessi  

ai sensi del comma 2, Art.28 D.P.R. 600/73) 

 

 

•   che il contributo richiesto a codesto Comune: 

 

o NON E’ ASSOGGETTABILE alla ritenuta di cui all’Art.28 del D.P.R. 600/73 in quanto: 

 

o Il beneficiario è un ente non commerciale; 

o Il contributo è destinato al perseguimento di fini istituzionali; 

o Il contributo è destinato ad iniziativa occasionalmente commerciale; 

o Il contributo è destinato a singola iniziativa non commerciale; 

o Il contributo è destinato ad attività non commerciali ai sensi dell’Art.108 del D.P.R. 

917/86; 

o Il contributo è destinato ad ONLUS di cui al D.Lgs. 460/97; 

o Il contributo è destinato ad Associazioni di volontariato ex legge 266/91; 

o Il contributo è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali; 

 

o E’ ASSOGGETTABILE alla ritenuta di cui all’Art. 28 del D.P.R. 600/73 in quanto: 

 

o L’attività svolta è principalmente o esclusivamente di natura commerciale; 

o L’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito dell’esercizio di impresa. 

 

• che l’iniziativa non ha avuto scopo di lucro; 

• 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; 

• che l’Associazione/la Società non ha parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun 

partito, secondo quanto previsto dell’Art.7 della Legge 2 Maggio 1974 n.195 e dell’Art.14 della 

Legge 18 Novembre 1981 n.659; 

• che i soggetti con potere di rappresentanza non sono sottoposti alle misure in materia di 

prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla 

delinquenza mafiosa; 

• che non è stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante o dei soggetti con potere di 

rappresentanza sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’Art.444 del Codice di procedura penale, per reati contro la Pubblica Amministrazione e per 

reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni; 

• che i soggetti interessati non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 

• che i soggetti interessati rispettano la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 



 

                                               

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    

lavoro e non hanno riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per 

violazione della suddetta normativa; 

• di assumersi ogni responsabilità in merito alle dichiarazioni rese; 

• di aver preso visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali; 

• che è a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 relativamente 

alla tracciabilità dei flussi finanziari e che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai 

pagamenti dei contratti stipulati con il Comune di Verucchio sono: 

 

� Estremi identificativi C/C IBAN _________________________________________ 

� Generalità delle persone delegate ad operare: 

o Sig.__________________________ C.F____________________________ 

o Sig.__________________________ C.F____________________________ 

o Sig.__________________________ C.F____________________________ 

o Sig.__________________________ C.F____________________________ 

o Sig.__________________________ C.F____________________________ 

 

 

Ai fini della liquidazione del contributo ALLEGA alla presente domanda:  

• Descrizione delle varie iniziative (corsi, attività, campionati) 

• Copia documenti provanti delle spese sostenute 

• Fotocopia in carta semplice di documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante; 

• Modulo privacy sottoscritto 

 

 

 

 

 

     Luogo e data        Firma 

 

____________________________     _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” – Privacy. 
 

1. Premessa  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Verucchio, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali degli 

interessati.  

 

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Verucchio con 

sede in Piazza Europa, 28 cap 47826 Verucchio.  

 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali  
Il Comune di Verucchio ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA 

(dpoteam@lepida.it).  

 

4. Soggetti autorizzati al trattamento  
I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato 

quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 

modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.  

 

5. Finalità e base giuridica del trattamento  
Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di Rimini per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del 

consenso.  

 

6. Destinatari dei dati personali  
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l'esercizio di attività 

istituzionali.  

 

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE  
I dati personali degli interessati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.  

 

8. Periodo di conservazione  
I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà 

verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 

rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati 

forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti 

o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, 

dell'atto o del documento che li contiene.  

 

9. I diritti  
Gli interessati hanno diritto:  

• di accesso ai dati personali;  

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  

• di opporsi al trattamento;  

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

 

 

 



 

                                               

 

10. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati degli interessati è necessario per le finalità sopra indicate; il mancato 

conferimento di alcuni o di tutti i dati comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione e/o 

l'applicazione delle eventuali sanzioni di legge.  

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………alla luce 

dell’informativa ricevuta: 

□ esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 

particolari di dati.  

□  NON esprimo il consenso 

 

□ esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura 

privata per le finalità indicate nell’informativa  

□  NON esprimo il consenso.  

 

 

 

Verucchio, lì _____________ 


