Alla Regione del Veneto
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 - VENEZIA
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it
OGGETTO: Domanda di partecipazione al “Bando per la concessione di contributi a favore delle
iniziative di promozione della pratica sportiva attraverso l’organizzazione di corsi di
avviamento all’attività motoria e sportiva”. L.R. 11/05/2015, n. 8, art. 12. Esercizio 2019.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA DI CERTIFICAZIONE
( art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
(*) Il sottoscritto (dati anagrafici del rappresentante legale):
Cognome____________________________ Nome________________________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
Legale rappresentante di (dati anagrafici del soggetto proponente)
(*) Denominazione dell’Ente/Associazione ____________________________________________________
(*) Indirizzo sede: via ____________________________________________ n. ______ cap _____________
Comune _________________________________________ Provincia _____________________________
(*) tel. sede ___________________ fax sede _____________________ (*) cellulare ___________________
e-mail ____________________________________ pec _________________________________________
(*) Codice fiscale dell’ente _________________________________________________________________
partita iva (da indicare obbligatoriamente se attribuita) __________________________________________
Eventuale recapito se diverso dalla sede legale:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Dichiara:
- di aver preso visione del Bando e dei criteri ed indicazioni operative in esso contenute;
- che la sopraindicata Associazione è affiliata (*) a :
FSN/EPS/DSA

DISCIPLINA SPORTIVA

N. REGISTRO CONI
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ed è regolarmente iscritta al “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche”;
-

di aver presentato in data _____________________ formale richiesta di adesione alla Carta etica dello
sport veneto di cui all’art. 3 della L.R. n. 8/2015;

-

di aver organizzato iniziative di promozione di corretti stili di vita e di maggiore sensibilizzazione alla
lotta ai fenomeni legati al bullismo e alle dipendenze in data _______________________ come da
documentazione allegata;

- di non essere destinatario di una o più sentenze passate in giudicato riferite al punto 4 del Bando in
oggetto;
- che le informazioni fornite sono corrispondenti al vero, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76
del DPR n. 445/2000 e dagli artt. 495 e 496 del codice penale;
- di essere consapevole che l’affiliazione e l’iscrizione al Registro sono requisiti fondamentali. Nel caso in
cui, al momento della presentazione della domanda, si accertasse che la società non sia regolarmente
iscritta al Registro CONI, la stessa verrebbe esclusa dalla ripartizione del contributo.
(I campi contraddistinti da “*” vanno compilati obbligatoriamente).
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI
N. 1 programma di attività finalizzato alla promozione ed organizzazione di corsi di avviamento allo
sport per ragazzi dai 6 ai 18 anni all’avvio di uno o più corsi di attività motoria e sportiva;
Atto costitutivo e statuto (solo per i soggetti che presentano domanda per la prima volta);
Dichiarazione tesserati rilasciata dalla Federazione/Ente di Promozione Sportiva di riferimento;
Dichiarazione assenza condanne (art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e L.R. n. 16 del 11/05/2018);
Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Luogo, data

Timbro e firma legale rappresentante
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La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono.
A cura dell’Ufficio Regionale:
DA COMPILARE SOLAMENTE IN CASO DI CONSEGNA A MANO DIRETTAMENTE PRESSO GLI
UFFICI REGIONALI: (ai sensi del DPR n. 445/2000, art. 38, la dichiarazione è sottoscritta alla presenta del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata alla Regione del Veneto unitamente a copia di un
documento di identità del dichiarante).
Attesto che la sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è avvenuta in mia
presenza previa identificazione di ________________________________________ mediante il seguente
documento di identità personale __________________________________ n° ________________________
Luogo e Data ____________________________ Firma del Funzionario ____________________________

ATTENZIONE.
In caso di spedizione della presente istanza / dichiarazione, la mancanza della copia del documento di
identità del dichiarante rende la domanda nulla per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

Ad integrazione di quanto rappresentato a pagina 2 del presente modello in materia di trattamento dei dati
personali, si riporta la nuova Informativa in materia di Privacy:
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
Oggetto:
L.R. 11.05.2015, n. 8, “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei
dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato
e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del
11.05.2018, è il Direttore della U.O. Sport dott.ssa Marabini Chiara.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.
La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi indicati in oggetto (ai sensi degli articoli 6 e/o 9
del Regolamento 2016/679/UE).
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
Le normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale)
determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento 2016/679/UE.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto l’accesso ai dati
personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento,
ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali
con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi e per la eventuale
concessione dei contributi economici previsti dalla normativa in oggetto.
In caso di mancato conferimento dei dati ne consegue l’impossibilità di accedere ai contributi economici e alle altre procedure
connesse alle norme in oggetto.
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PROPOSTA PROGETTUALE FINALIZZATA ALL’ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI
AVVIAMENTO ALLO SPORT PER RAGAZZI DAI 6 AI 18 ANNI
(è possibile presentare un solo programma di attività)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Dedicato esclusivamente a ragazzi/e dai 6 anni e fino al compimento del 18° anno

Disciplina sportiva praticata:________________________________________________________________
FSN/EPS/DSA:_________________________________________________________________________
Luogo di svolgimento:____________________________________________________________________
Data inizio e fine attività:___________________________________________________________________
o

Utenza ( numero di partecipanti):

________________________

o

Durata attività espresso in mesi/giorni complessivi:

________________________

o

Numero di allenamenti settimanali (il riferimento deve essere il singolo atleta, con esclusione dello
svolgimento di partite e/o tornei promozionali)

________________________

o

Istruttori dedicati

________________________

o

Quota individuale di iscrizione al corso/i ed altri costi fissi e/o ricorrenti: ______________________

o

Relazione descrittiva del corso/i (può essere presentata a parte in apposito allegato al presente modello)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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PIANO ECONOMICO, PREVENTIVO, RIFERITO AL PROGRAMMA DI ATTIVITA’:
_______________________________________________________________________________________
Il piano economico deve essere riferito all’intera durata delle attività anche nel caso in cui lo stesso si svolga
a cavallo degli anni 2019/2020 – In fase di rendicontazione dovrà essere verificato l’avvio delle attività e la
rendicontazione delle relative spese sostenute esclusivamente nel corso dell’anno 2019.

IMPUTAZIONE ENTRATE

IMPORTO

IMPUTAZIONE USCITE

Quote iscrizione

IMPORTO

Compensi allenatori/istruttori
Primo soccorso sicurezza

Quote mensili frequentazione

sanitaria

Autofinanziamento (*)

Acquisto di materiale sportivo
Canoni e spese di allestimento e
gestione

di

spazi,

locali,

impianti

sportivi

strutture

e

(quota

parte

riferimento

di

al

diretto

corso

in

questione)
TOTALE ENTRATE

TOTALE USCITE

(*) L’Autofinanziamento è considerato neutro al fine del calcolo del disavanzo.
Tutte le spese indicate devono essere direttamente riconducibili all’iniziativa oggetto di finanziamento, le
spese generali (acqua, luce, canoni di affitto, ecc.) dovranno essere riportate in quota parte in rapporto al
numero di atleti nella fascia di età dedicata esclusivamente a ragazzi/e dai 6 anni fino al compimento del 18°
anno, restano comunque escluse dal finanziamento le spese di ristorazione, organizzazione di eventi (saggio
di fine anno) ancorché collegati ai corsi.
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