
da consegnare all’ufficio protocollo o inviare via email 

AL COMUNE DI SOLIERA, Ufficio Sport 

Piazza della Repubblica n. 1 

41019    Soliera     (MO) 

Email: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it 

BANDO “Lo sport e’ di tutti” a.s. 2021/2022 –  

DOMANDA per l’erogazione di contributi economici per la pratica sportiva di minori 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ Il  ___________________________

residente a Soliera, via__________________________________________________________________  

Codice fiscale  _____________________________________Tel. _______________________________ 

e.mail _______________________________________________________________________________

CHIEDE, in qualità di genitore/tutore,  

l'erogazione del contributo economico, come previsto dal bando in oggetto, per il MINORE sottoindicato:

1) Cognome e Nome ……………………………………………… nato/a a…………………………………

il   ……………………………………………… codice fiscale ...................................................................... 

Praticante attività sportiva di  …………………………………………………………………………..……. 

presso la Società/Associazione…….………………………………………………………………….……. 

2) Cognome e Nome ……………………………………………… nato/a a………………………………

il   ……………………………………………… codice fiscale ...................................................................... 

Praticante attività sportiva di  …………………………………………………………………………..……. 

presso la Società/Associazione…….………………………………………………………………….……. 

3) Cognome e Nome ……………………………………………… nato/a a…………………………………

il   ……………………………………………… codice fiscale ...................................................................... 

Praticante attività sportiva di  …………………………………………………………………………..……. 

presso la Società/Associazione…….………………………………………………………………….……. 

4) Cognome e Nome ……………………………………………… nato/a a…………………………………

il   ……………………………………………… codice fiscale ...................................................................... 

Praticante attività sportiva di  …………………………………………………………………………..……. 

presso la Società/Associazione…….………………………………………………………………….……. 



a tal fine DICHIARA,   ai sensi dell’art. 46, 47 e 48 del DPR 28.12.2000 n.445, 

consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 75-76 

del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti  e 

dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative e la decadenza dall’assegnazione del beneficio: 

1) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando;

2) che il minore per il quale si richiede il beneficio economico:

a) ha un’età compresa tra i 6 ed i 17 anni (nato dal 01/01/2004 al 31/12/2015);

b) risiede nel Comune di Soliera da data precedente all’01/01/2020;

c) è iscritto e frequenta nell’a.s. 2021/2022 corsi o attività sportive che prevedono il pagamento di quote

di iscrizione o tariffe di frequenza;

d) appartiene a nuclei familiari residenti a Soliera da data precedente al 01/01/2020,  il cui valore ISEE

in corso di validità, è inferiore o uguale a euro 12.000,00;

3) che la famiglia anagrafica convivente con il minore beneficiario è residente a Soliera da data precedente al

01/01/2020 ed è formata dai seguenti componenti: 

COGNOME e NOME Data di nascita Rapporto di parentela 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

4) DI ACCETTARE e di rispettare tutte le norme che disciplinano il presente bando.

5) AUTORIZZA qualsiasi controllo per le finalità del presente bando su stati e fatti personali propri e di

terzi dichiaranti. 

6) AUTORIZZA il Comune di Soliera ad inviare tutte le comunicazioni riguardanti il presente bando

esclusivamente al proprio indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. 

7) ACCONSENTE E AUTORIZZA, ai sensi del “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati

personali” n. 679/2016, al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per tutte le 

fasi relative all’espletamento del presente bando. 

ALLEGA la seguente documentazione (obbligatoria): 

1. Attestazione ISEE in corso di validità. (NON E’ AMMESSA la presentazione della D.S.U.)

2. n. …….…   dichiarazioni d’iscrizione e frequenza dei rilasciate dalla società sportiva (all.1). 

3. Fotocopia del documento d’identità del dichiarante.

Soliera,  ………………………………….. 

     Firma…………………………………………………

(allegare i documenti obbligatori, firmare e inviare a:
protocollo@pec.comune.soliera.mo.it o consegnare a mano al protocollo)



All. 1)  da compilare a cura della Società/Associazione Sportiva 

Il sottoscritto __________________________________________________ in qualità di Presidente/Legale 

rappresentante della Società/Associazione sportiva: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 con sede legale  in ___________________________ Via  __________________________________   

C.F./P.IVA _____________________________________________Tel. __________________________ 

e.mail /PEC____________________________________________________________________________

ai fini dell’erogazione del buono sportivo previsto dal bando del Comune di Soliera, “Lo Sport è di 

tutti” a.s. 2021/2022,  

DICHIARA, ai sensi dell’art. 46-47-48 del D.P.R. 445/2000  

e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 75-76 dello stesso D.P.R. 

il minore: Cognome e Nome  ______________________________________________________________ 

nato/a il      _____________________________________  a  ____________________________________

> E’  ISCRITTO alla Società/Associazione per l’a.s. 2021/2022 per attività sportiva di: 

__________________________________________________________________________________; 

> FREQUENTA regolarmente le attività sportive previste; 

> Il corso ha la durata di mesi/lezioni ______________ dal _________________ al_________________; 

> La spesa complessiva da pagare per il corso per l’a.s. 2021/2022  ammonta a: 

Euro          ________________________________________________________________________

DICHIARA inoltre 

- DI CONOSCERE E ACCETTARE  tutte le norme che disciplinano il funzionamento del presente bando; 

- DI AUTORIZZARE qualsiasi controllo per le finalità del presente bando su stati e fatti personali propri e 

della società/associazione che rappresenta; 

- DI ACCONSENTIRE E AUTORIZZARE, ai sensi del “Regolamento europeo in materia di protezione 

dei dati personali” n. 679/2016, al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per 

tutte le fasi relative all’espletamento del presente bando; 

- DI AUTORIZZARE il Comune di Soliera ad inviare tutte le comunicazioni riguardanti il presente bando

all’indirizzo email/PEC  della società/associazione. 

Luogo e data, ______________________ 

TIMBRO dell’associazione/società sportiva ________________________ 

FIRMA del Presidente/legale rappresentante _______________________________________ 

DICHIARAZIONE  

DI ISCRIZIONE E FREQUENZA A CORSI SPORTIVI a.s. 2021/2022
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