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All’Ufficio Sport del 

Comune di SOLIERA (MO) 

Invio tramite PEC: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 

A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE 

CON SEDE LEGALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI SOLIERA, PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato a __________________________________ 

il __________________ e residente in _________________________________ via _______________________ 

in qualità di Legale Rappresentante della Associazione Sportiva _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di Soliera (MO),  in via _________________________________________________ 

n.________ C.A.P. __________   Tel. _______________________ _____ cell.____________________________ 

e-mail:____________________________________________ PEC:_____________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, 

 

In riferimento all’avviso pubblico per la concessione di contributi economici straordinari a sostegno delle 

Associazioni di promozione sportiva /Società sportive dilettantistiche, con sede legale nel Comune di Soliera, le 

quali in seguito all’emergenza  da Covid-19 hanno visto sospesa la propria attività, 

 

CHIEDE 

La concessione di un contributo economico straordinario per fronteggiare la situazione economica connessa 

all’emergenza sanitaria che ha portato alla sospensione della propria attività a causa dell’epidemia di COVID 19, 

nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 24 novembre 2020, per gli indennizzi corrisposti ai fruitori della 

propria attività sportiva per il mancato svolgimento della medesima, per un importo  

pari ad Euro ___________________________________; (max 80% della somma di cui al successivo punto 1, 

fino alla soglia massima di 5.000,00 Euro); 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art.7 6 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: 

DICHIARA 

1) Che la spesa complessivamente sostenuta dall’associazione,  riconosciuta ai propri iscritti tesserati a titolo 

di indennizzo per il mancato svolgimento dell’attività sportiva a causa dell’epidemia da COVID 19, riferita 

al periodo di sospensione dell’attività compreso tra l’8 marzo 2020 ed il  24/11/2020,  ammonta a: 

 Euro ___________________________________________ 
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(indicare l’importo totale inteso sia come effettiva restituzione agli iscritti tesserati di somme di denaro  

relative alla retta a.s. 2019/2020, sia come voucher riconosciuto in forma di sconto per l’iscrizione alla 

stagione sportiva successiva 2020-2021) 

 

2) Che gli atleti iscritti, praticanti attività sportiva presso la propria associazione/società sportiva per i quali è 

stata riconosciuta una compensazione della retta sportiva (voucher o rimborso in denaro) sono 

complessivamente:    Nr ___________________________________________; 

 

3) Che la Società/Associazione sportiva ha indennizzato i propri iscritti per il mancato svolgimento 

dell’attività sportiva nel seguente modo:  

(descrivere brevemente le modalità  di riconoscimento dell’indennizzo - restituzione quota-parte della 

retta di iscrizione, emissione di un voucher, ecc.- la somma riconosciuta per ogni attività, i documenti in 

possesso dell’Associazione/Società dimostrativi dell’avvenuto indennizzo - verbali di assemblea del 

consiglio direttivo, ricevute, registri degli iscritti/incassi, etc.-) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 

 che l’Ente richiedente è un’Associazione di promozione sportiva, iscritta: 

 al registro regionale dell’Emilia Romagna delle associazioni di promozione sociale con il  

nr._______________  (Indicare il numero di iscrizione registro APS regionale); 

oppure 

 al registro comunale di Soliera  delle associazioni di promozione sociale con il nr. 

__________________ (Indicare il numero di iscrizione al registro  APS comunale; 

 che l’Associazione/Società ha tra la propria attività statutaria la pratica di attività motorie/sportive; 

 Che l’Associazione /Società ha sede legale nel Comune di Soliera, è attiva e regolarmente costituita alla 

data dell’8/3/2020 con atto ______________________________________________________________;  

(indicare data e atto di costituzione dell’associazione - atto pubblico / scrittura privata autenticata / 

scrittura privata registrata); 

 che la Associazione/Società svolge la propria attività sportiva a carattere dilettantistico nel territorio del 

Comune di Soliera; 

 che l’Associazione/Società ha  degli iscritti tesserati, regolarmente iscritti nell’anno 2020, alla 

società/associazione sportiva stessa per la pratica di attività motorie/sportive, ai quali a causa della 

sospensione delle attività sia stata riconosciuta una indennità economica sia in forma di restituzione di 

denaro che voucher per future iscrizioni; 

 che  non è   intervenuto nei confronti dell’ Associazione/Società richiedente, successivamente alla data 

dell’08/3/2020 alcun provvedimento di cessazione o altra procedura che di fatto le renda inattiva; 
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 che le spese per le quali si richiede il finanziamento   non sono state finanziate da altre leggi o 

provvedimenti nazionali o regionali o locali, o non sono già state oggetto di richiesta di contributo a valere 

su altre misure regionali o nazionali o locali;  

 che le somme richieste sono direttamente imputabili alle attività oggetto del presente avviso;  

 che la persona autorizzata a quietanzare per conto dell’Associazione / Società Sportiva richiedente , è il/la 

Sig./Sig.ra _________________________________________________ nato/a il _____________________ 

a _____________________________________________ residente a______________________________  

via ______________________________________________ , in qualità di _________________________ 

__________________________________________________________della Società / Associazione stessa; 

 che il conto corrente dell’Associazione/Società Sportiva è il seguente:  

Banca ________________________________ Agenzia di ___________________________  

IBAN __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/; 

 di avere preso visione dell’avviso pubblico in oggetto, di tutte le condizioni generali e particolari e di 

accettare con la presente, senza condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni contenute e di essere 

consapevole che: 

> la Società/Associazione è tenuta a fornire ogni documentazione e informazione richiesta al riguardo 

dall’Amministrazione, ai fini dell’erogazione del contributo; 

> che il contributo erogato dall’amministrazione comunale non potrà essere superiore all’80% 

dell’importo complessivo dichiarato dall’associazione stessa fino alla soglia massima di 5.000,00 Euro;  

> il Servizio Sport del Comune di Soliera, eseguirà verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla 

veridicità delle dichiarazioni rese dalle Associazioni/Società sportive richiedenti il contributo in oggetto, 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71del D.P.R. 445/00 e che i soggetti sottoposti a controllo dovranno 

comprovare con apposita documentazione tutti i  fatti/notizie dichiarati nella domanda che 

l’Amministrazione non sarà in grado di controllare autonomamente.  

> Qualora in esito a controlli e verifiche amministrative i dati rilevati non dovessero corrispondere a 

quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda, il contributo verrà totalmente o 

parzialmente revocato, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati con il conseguente obbligo di 

restituzione di quanto indebitamente percepito e segnalazione all’Autorità Giudiziaria nei termini di 

Legge, così come previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

> Tutte le comunicazione relative al presente avviso avverranno esclusivamente all’indirizzo EMAIL/PEC 

indicato nella domanda e tale forma di comunicazione costituisce unica modalità di comunicazione con 

l’associazione/società. 

Informativa privacy: di aver preso visione  dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi 

del Reg.to UE 2016/679, riportata in calce alla presente domanda ed autorizzare il Comune di Soliera al 

trattamento dei dati forniti contenuti nella presente domanda per la quale si richiede l'ammissione all’avviso 

pubblico, ai fini della presente procedura e per gli effetti della suddetta norma. Il Comune potrà trasmettere i 

dati strettamente necessari allo svolgimento della presente procedura a figure terze, qualora coinvolte 

nell’erogazione del contributo o per le attività di controllo. 

Allega: 

- copia documento di identità in corso di validità (non è necessario nel caso in cui la domanda venga sottoscritta 

con firma digitale dal legale rappresentante) 

 

Soliera lì, ____________________  

       FIRMA 

 

_____________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Il COMUNE DI SOLIERA nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la 

presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad 

obblighi legislativi e per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri: 

• Raccordo con altri enti pubblici per la concessione di contributi e finanziamenti provinciali e regionali. 

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o precontrattuali: 

• Autorizzazione all'utilizzo o alla gestione di: palestre e campi da calcio comunali, e degli impianti sportivi in genere; 

• Coordinamento e controllo delle gestioni in uso. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in 

particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari.  

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 

• elaborazione di dati raccolti da terzi; 

• raccolti direttamente dall'interessato; 

• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: Addetti al 

servizio Sport. 

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto che agiscono in qualità di Titolari del trattamento 

o Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 

• Aziende e Privati del Settore per motivi connessi all'attività sportiva praticata; 

• nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia 

comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; 

• soggetti esterni esterni per obblighi di legge e/o per obblighi istituzionali e/o previsti da regolamenti che giustifichino questa particolare operazione 

di comunicazione all’esterno; 

• Unione delle Terre d'Argine per gli adempimenti in capo all'Unione. 

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso: nei casi espressamente previsti per legge. 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il 

periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento 

delle finalità contrattuali; 

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel  rispetto dei tempi obbligatori 

prescritti dalla legge. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è COMUNE DI SOLIERA (Piazza della Repubblica 1 , 41019 SOLIERA (MO); P. IVA: 00221720360; 

contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it; Telefono: 059-568511) nella persona di Sindaco Pro-tempore. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 

• Nomativo disponibile nella sezione privacy del sito istituzionale,oppure nella sezione Amministrazione trasparente, oppure scrivendo a 

responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it (recapito: presso la sede aziendale). 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al 

trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR 

scrivendo a privacy@comune.soliera.mo.it 

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet 

https://www.privacylab.it/informativa.php?11003354896. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione 

in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 


