
 
 Spett.le 

 COMUNE DI PONTASSIEVE 
 Ufficio Sport  
 
 
MODULO DI DOMANDA RELATIVO ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI SOCIETA' E 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE, POLISPORTIVE CHE GESTISCONO STRUTTURE 
SPORTIVE IN AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE O IN CONC ESSIONE 
PATRIMONIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONTASSIE VE E CHE IN 
SEGUITO ALL'EMERGENZA DA COVID - 19 HANNO VISTO SOS PESA O RIDOTTA 
LA PROPRIA ATTIVITA'. 
 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………................. 

                                      (cognome)                                              (nome) 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………... 

nato/a a …………………………………….. prov. (..............) il ……………………………............. 

in qualità di Legale Rappresentante della 

Società sportiva/ Associazione sportiva / Polisportiva ……………...................................................... 

(indicare esatta denominazione) 

C.F. ..................................................................... P. IVA ...................................................................... 

con sede legale a …………………………………..prov. (..........) Cap. ………………….................. 

Via ……………………………………………………………………………n. …............................. 

recapiti telefonici: 

- Telefono fisso n................................................................. 

- 1° Cell. n............................................................................ 

- 2° Cell. n............................................................................ 

Indirizzo di posta elettronica per il ricevimento delle comunicazioni riguardanti il 
procedimento in oggetto: .................................................................................................................... 
 

CHIEDE 
 

- di partecipare al procedimento di cui all'avviso pubblico avente ad oggetto: AVVISO 
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDIN ARI A FAVORE DI 
SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE, POLISPORTIVE CHE GESTISCONO 
STRUTTURE SPORTIVE IN AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE  O IN CONCESSIONE 
PATRIMONIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONTASSIE VE E CHE IN 
SEGUITO ALL'EMERGENZA DA COVID – 19 HANNO VISTO SOS PESA O RIDOTTA 
LA PROPRIA ATTIVITA' 
 
e a tal fine 
 
 



DICHIARA 
 

- di essere edotto circa le condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, previste nell'avviso pubblico di 
cui all'oggetto e di accettare tutte le clausole e prescrizioni in esso contenute  
 
(avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 
del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
- che l’Associazione sportiva/Società sportiva/Polisportiva da me rappresentata è in possesso dei 
requisiti di cui al paragrafo 1) dell'avviso pubblico di cui all'oggetto e più precisamente è una 
Associazione sportiva o Società sportiva o Polisportiva che gestisce strutture sportive situate nel 
Comune di Pontassieve, realizzate su aree comunali in diritto di superficie o in concessione 
patrimoniale; 

 
- che le mancate entrate così come previste dal paragrafo 2) dell'avviso pubblico di cui all'oggetto 
sono state le seguenti: 
 

Tipologia Importo 

Entrate trimestre marzo, aprile, maggio 2019 Euro....................... 

Entrate trimestre marzo, aprile, maggio 2021 Euro....................... 

Differenziale mancate entrate Euro...................... 

 
Nota per la dichiarazione di cui sopra - L'ammontare delle mancate entrate da considerare è dato dall'importo 
risultante dalla differenza tra le entrate riferite a due specifici periodi di riferimento. In particolare all'importo delle 
entrate relative al trimestre (marzo, aprile, maggio 2019) andrà sottratto l'importo riguardante le entrate relative al 
trimestre (marzo, aprile, maggio 2021). Il risultato ottenuto costituisce l'importo da dichiarare quale mancata entrata. 
 
N.B. Tutti i dati dichiarati dovranno essere documentabili e comprovabili da documenti 
giustificativi e dovranno essere pronti per essere esibiti in occasione dei previsti controlli. 
 
Barrare le caselle quando ricorre il caso 
 

o che l’Associazione sportiva/Società sportiva/Polisportiva da me rappresentata NON fornisce 
servizi a favore del Comune di Pontassieve; 
 

oppure 
 
o che l’Associazione sportiva/Società sportiva/Polisportiva da me rappresentata fornisce 

servizi a favore del Comune di Pontassieve ma è: 
 
o Una Fondazione istituita con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione 

tecnologica 

o Un Ente o una Associazione operante nel campo dei servizi socio – assistenziali e dei beni ed attività 

culturali, dell’istruzione e della formazione 

o Una Associazione di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000 

o Un Ente di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 



o Una organizzazione non governativa di cui alla legge n. 49/1987 

o Una cooperativa sociale di cui alla legge n. 381/1991 

o Una Associazione Sportiva dilettantistica di cui alla legge n. 289/2002 

o Una Associazione rappresentativa, di coordinamento o di supporto degli Enti territoriali e locali 

 
Pontassieve, li....................... 
 
 
 Il Legale Rappresentante 
 
 Firma ________________________ 
 
 
 
N.B. Il presente modulo dovrà obbligatoriamente essere debitamente compilato in tutte le parti, datato e 
sottoscritto dal rappresentante legale con firma digitale (in formato di file PDF). 
Solo nel caso in cui il rappresentante legale non sia fornito di firma digitale, la domanda potrà essere datata e 
firmata in originale, scansionata in formato PDF, e inviata accompagnata dalla copia del documento d'identità 
del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Pontassieve 
INFORMATIVA resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione Dati ) 

2016/679 
 
Il Comune di Pontassieve dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia 
di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in 
formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale 
e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pontassieve, via Tanzini nr. 30, 50065 Pontassieve (FI) ; e-mail: 
urp@comune.pontassieve.fi.it 
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito 
www.comune.pontassieve.fi.it, accedendo alla sezione “privacy”. 
 
 
 
 
 


