(Allegato 1)
Al Comune di Modena
Servizio Sport e Politiche Giovanili

Il/La Sottoscritto/a:
COGNOME E NOME
COMUNE DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

RESIDENZA in
Via/Piazza

CIVICO n.

COMUNE di
residenza

CAP

IN QUALITA’ DI
(specificare il titolo del dichiarante
(carica ricoperta, estremi della
procura, etc.)
DELLA
Associazione
sportiva/società
sportiva /polisportiva/polivalente
Codice Fiscale della Associazione
sportiva/società
sportiva
/polisportiva/polivalente
Tel.

e.mail

OGGETTO: SELEZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA QUALIFICAZIONE E AL MIGLIORAMENTO
DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO COMUNALE IN DIRITTO DI SUPERFICIE O IN
CONCESSIONE PATRIMONIALE

CHIEDE
di partecipare al procedimento in oggetto che prevede, in caso di finanziamento, l'erogazione
di un contributo per la realizzazione del progetto presentato qualora ritenuto idoneo
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
(barrare il caso ricorrente):



Che il progetto presentato è descritto nella relazione tecnica contenuta nella
“BUSTA B – PROGETTO TECNICO E ALLEGATI” prevista al paragrafo
6) dell'Avviso pubblico di cui all'oggetto;



Di essere consapevole che l'eventuale finanziamento che potrà essere concesso per la realizzazione del progetto è quello previsto nei termini e secondo le
percentuali contenuti nell’ Avviso pubblico di cui all'oggetto;



Di essere consapevole che l' ammissione al procedimento e l'inserimento nella
graduatoria di cui al paragrafo 8) dell'avviso pubblico di cui all'oggetto non
impegna il Comune a dare seguito all’erogazione del contributo previsto né
ad alcun indennizzo di sorta in quanto il finanziamento dei progetti è subordinato alle disponibilità di entrate proprie per investimenti destinabili a questa
spesa;



Che l’Associazione sportiva / Società sportiva / Polisportiva / Polivalente da
me rappresentata è in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2) dell’Avviso
pubblico in oggetto e più precisamente:


è iscritta, alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico di cui
all'oggetto, all’Albo delle forme associative del Comune di Modena;



gestisce, alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico di cui
all'oggetto, strutture sportive/ricreative situate nel Comune di Modena,
realizzate su aree comunali in diritto di superficie o in concessione
patrimoniale;



Che gli interventi relativi al progetto di cui all’Avviso pubblico in oggetto
hanno avuto inizio il_________________________



Che gli interventi relativi al progetto di cui all’Avviso pubblico in oggetto
non sono ancora iniziati;



Che il completamento del progetto di cui all’Avviso pubblico in oggetto è
previsto entro il 31.12.2020;



Che il completamento del progetto di cui all’Avviso pubblico in oggetto è
previsto nel 2019 entro il ______________________



Di aver ben compreso e preso atto di tutti i termini contenuti nell’Avviso
pubblico di cui all’oggetto;



Di essere consapevole che il contributo eventualmente concesso potrà essere
liquidato solo in caso non siano in essere posizioni debitorie nei confronti del
Comune di Modena e lo stesso vale anche per eventuali anticipazioni di somme (parti del contributo) a fronte di spese che vengono sostenute nelle varie
trance di esecuzione del progetto;



Che il contributo eventualmente concesso NON è da assoggettare

alla

ritenuta di cui all’art. 28 – 2° comma del D.P.R. n. 600/73;


Che il contributo eventualmente concesso è da assoggettare alla ritenuta di
cui al’art. 28 – 2° comma del D.P.R. n. 600/73;



Che per la realizzazione del progetto presentato nell'ambito della procedura
in oggetto non sono stati richiesti contributi ad altri Enti (Es. Regione,
Provincia, Fondazioni, Coni, Federazioni sportive ecc...);

Oppure


Che per la realizzazione del progetto presentato nell'ambito della procedura
in

oggetto

è

stato

richiesto

un

contributo

a________________________________________________e:


non si hanno ancora notizie circa l'esito della richiesta;



sono

state

ottenute

le

seguenti

notizie

in

merito:____________________________________________________
è stato assegnato un contributo di Euro________________iva esclusa;





Che l’Associazione sportiva/Società sportiva/Polisportiva/Polivalente da me
rappresentata non fornisce servizi a favore del Comune di Modena;

Oppure


Che l’Associazione sportiva/Società sportiva/Polisportiva/Polivalente da me
rappresentata fornisce servizi a favore del Comune di Modena ma è:


Una Fondazione istituita con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione
tecnologica



Un Ente o una Associazione operante nel campo dei servizi socio – assistenziali e dei beni ed attività
culturali, dell’istruzione e della formazione



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



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



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



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



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



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

Si allega:


Autorizzazione all’esecuzione del progetto da parte del titolare del diritto di
superficie (nulla osta alla realizzazione degli interventi) (qualora ricorra il
caso)



Copia del documento d’identità (fronte/retro) del sottoscritto in corso di
validità

Data_______________________
FIRMA
_______________________

Alla presente dichiarazione sostitutiva deve obbligatoriamente essere allegata
copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000
INFORMATIVA resa a i sensi dell'art13 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione Dati )
2016/679
La informiamo che :
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Giulia Severi
(via Galaverna n. 8 - Modena e.mail sport@cert.comune.modena.it, telefono 059/2032791), è stata nominata titolare

delle banche dati e del trattamento dei dati del settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, in conformità ai
principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia orga nizzativa;
b) il Responsabile della protezione dei dati ( RPD ) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 - 3204380081;
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente esclusivamente per
dare corso alle finalità connesse all'espletamento della procedura di cui all'oggetto comprensiva dei controlli previsti e
dei possibili ricorsi e accessi agli atti;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti;

e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i sog getti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agisco no in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno essere co municati agli enti presso i quali verranno effettuati i controlli o i ricorsi o agli aventi diritto in caso di accesso agli atti
nei limiti consentiti. I Suoi dati non verranno diffusi;
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale
potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori
obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al pro cedimento;
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee , in modo da ga rantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy )
L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e.mail all'indirizzo:
sport@cert.comune.modena.it

