All. A –
Domanda di contributo Comune di Valmontone - Avviso per la concessione di contributi straordinari a sostegno delle
attività sportive durante l’emergenza Covid 19

Al Comune di Valmontone
c.a. Dirigente del Servizio 1.5
Dott. Gianluca Petrassi
DOMANDA DI CONTRIBUTO
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
SPORTIVE DURANTE
L'EMERGENZA COVID-19
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________________
il ____________ residente a ________________________ in Via/P.zza __________________________
n. _________ in qualità di Legale rappresentante di (barrare le caselle in corrispondenza della tipologia
del Soggetto interessato e indicare denominazione)



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA / SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA / ENTE DI

PROMOZIONE SPORTIVA

________________________________________, con sede legale nel

Comune di ____________________________________ Via/Piazza__________________________
n°___, cell.___________________________, email/PEC _____________________________________
in riferimento all’Avviso per la concessione di contributi a sostegno delle attività sportive durante
l’emergenza Covid -19 pubblicato dal Servizio 1.5 Sport e Tempo Libero del Comune di Valmontone
CHIEDE
la concessione del contributo straordinario da distribuire alle societa/associazioni sportive
dilettantistiche/ enti di promozione sportiva, in virtù degli indirizzi disposti dalla Giunta Comunale con
delibera n. 84 del 08/06/2021 e della determinazione dirigenziale n. 1161 del 16/06/2021.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze
previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA:

 di avere preso visione dell’Avviso, di tutte le condizioni generali e particolari e di accettare con la
presente, senza condizioni né riserve, tutte le disposizioni contenute;

 di presentare domanda di partecipazione PER UNA SOLA DELLE MISURE DI INTERVENTO a favore
delle attività sportive, e nello specifico:
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MISURA 1 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO

con i seguenti requisiti:
o di essere una ASD/SSD/Enti di promozione sportiva facenti che abbia avuto la concessione in
uso di impianti sportivi comunali nel corso dell’anno sportivo 2020/2021;
o di avere sede legale nel Comune di Valmontone;
o di aver registrato, a fronte delle misure anticovid, una riduzione dei ricavi e/o un aumento dei
costi rispetto all’anno 2019;
o di essere affiliata ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva
Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva) per le stagioni sportive
2019/2020 – 2020/2021 (requisito non previsto per gli enti di promozione);
o di essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa nei
confronti del personale dipendente e degli iscritti;
o La ASD/SSD/Enti di promozione sportiva procederà a rendicontare l’importo del contribuito
concesso entro il 31/12/2021;



MISURA 2 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’APERTO

con i seguenti requisiti:
o di essere una ASD/SSD/Enti di promozione sportiva facenti richiesta, che abbiano in gestione
spazi e/o parchi e/o giardini pubblici nel Comune di Valmontone nel corso dell’anno sportivo
2020/2021;
o di avere sede legale nel Comune di Valmontone;
o di essere affiliata ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva
Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva) per le stagioni sportive
2019/2020 – 2020/2021 (requisito non previsto per gli enti di promozione);
o di essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa nei
confronti del personale dipendente e degli iscritti;
o

La ASD/SSD/Enti di promozione sportiva procederà all’ organizzazione e svolgimento di attività
sportive all’aperto negli spazi in gestione, da svolgersi entro il 30/09/2021 (si allega alla presente
domanda dettagliato programma delle attività organizzate);

o

La ASD/SSD/Enti di promozione sportiva procederà a rendicontare l’importo del contribuito
concesso entro il 31/12/2021;

 di essere a conoscenza che, a richiesta del Comune di Valmontone, dovrà essere esibita senza
indugio la documentazione che comprovi i requisiti e le condizioni dichiarati.
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Allega alla presente richiesta i seguenti documenti:
✓ ALLEGATO B) Modello per iscrizione nell’elenco beneficiari del Comune
✓ Copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante (non è necessario nel
caso in cui la domanda venga sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante).

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali secondo la normativa
ai sensi del D.Lds. 196/2003 e del Regolamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27/04/2016 (GDPR).

Luogo e data ________________________________

Firma del legale rappresentante _________________________________________
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una
serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico
rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la
normativa le riconosce.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Valmontone, nella persona del Sindaco pro-tempore, Alberto Latini.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Management and Consulting. Il referente è dott. Luca Petrucci
Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento è il dott. Gianluca Petrassi Dirigente del Servizio 1.5.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata
e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.
Il trattamento:
- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate;
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati:
- non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste
espressamente da disposizioni di legge;
- possono essere comunicati ad enti ed uffici legittimati al trattamento;
- saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e
funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento
dell’attività o procedimento amministrativo.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne
coordina l'applicazione;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa
nazionale che ne coordina l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Valmontone;
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Valmontone presso l'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al seguente ufficio:
Settore I Servizio Sport e Tempo Libero
Telefono: 06.95990218
E-Mail: protocollo@comune.valmontone.rm.gov.it

4

