SPETT. LE COMUNE DI ARCORE
UFFICIO SPORT

ALLEGATO B - DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
SPORTIVA E DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER L’ANNO SPORTIVO 2022/2023
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ C.F. _____________________________________
nato/a a _________________________________________ (__________) il __________________________________
in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________________________
Tipologia:

⧠ SSD

⧠ ASD

⧠ OVD

Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA________________________________________
Regime Fiscale:
⧠ Iva % ______ (indicare legge, articolo e comma) ______________________________________________________
⧠ Esente (indicare legge, articolo e comma) ____________________________________________________________
con sede legale a ________________________ (______) in Via____________________________________ N° _____
tel __________________________________ e-mail______________________________________________________
web ____________________________________________________________________________________________
Anno di costituzione ___________________________ Anni di attività (es. 2,5,15…) ____________________________
⧠ Iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Arcore al n. __________________

chiede di essere ammessa al BANDO SPORT ANNO SPORTIVO 2022/2023 per:
MANIFESTAZIONI / INIZIATIVE / PROGETTI SPORTIVI
Luogo di svolgimento _______________________________________ Data _____________________________
Referente attività: __________________________________________
Recapito telefonico ____________________________ e-mail _________________________________
Propone per l’anno sportivo 2022/23 la seguente manifestazione/iniziativa/progetto sportivo (breve descrizione):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Attività destinata a:
□ Cittadini residenti ed a particolari fasce deboli della popolazione
□ Cittadini residenti
□ Gruppo ristretto di persone e i beneficiari non sono prevalentemente cittadini residenti
□ l’attività non comporta benefici e/o non coinvolge la popolazione residente
Livello di interesse della manifestazione
□ Comunale/Locale
□ Regionale
□ Nazionale

Attività esistente
□ SI dal _______________ (indicare l’anno a partire da cui è realizzata)
□ NO
Coinvolgimento istruttori in possesso di specifiche abilitazioni
regionale/nazionale/internazionale
□
SI _______________________ (indicare il n. di persone coinvolte)
□
NO

e/o

di

sportivi

di

fama

Atleti coinvolti
□ > 200
□ ≤ 200
□ ≤ 150
□ ≤ 100
□ > 50
□ ≤ 50
Atleti, partecipanti:
□ fino a 17 anni
□ dai 18 anni
□ diversamente abili

n. ______________
n. ______________
n. ______________

Entità del pubblico presumibilmente coinvolto:
□ Fino a 99 persone
□ Oltre 100 persone
Allega programma dettagliato della manifestazione?

⧠ si

⧠ no

Coinvolgimento* di associazioni/enti
⧠ si ____________ (indicare il n.)
⧠ no
* per coinvolgimento si intende la programmazione, definizione e organizzazione concreta dell’evento proposto

e non la semplice presenza agli eventi.
Modalità di accesso:
□ aperto al pubblico
□ gratuito

⧠
⧠

riservato (specificare a chi) _____________________________
a pagamento (indicare prezzo/tariffa) € ____________________

Modalità di promozione e pubblicità iniziativa/attività
□ FB, sito internet
□ Manifesti e Volantini
L’Associazione fa richiesta di prenotazione di impianto sportivo:
⧠ gratuito
⧠ a pagamento, secondo le tariffe vigenti
Indicare l’impianto sportivo da utilizzare:
⧠ Palestra grande A. Stoppani
⧠ Palestra piccola A. Stoppani
⧠ Tensostruttura
⧠ Parco Borromeo (specificare) ⧠ Altro (specificare)_____________________________________
Capacità di autofinanziamento o cofinanziamento (da giustificare con compilazione del piano economico all. C)
□ ≥ 30% della spesa prevista
□ > 10% della spesa prevista e < 30%
Contributo economico richiesto al Comune di Arcore per l’iniziativa/attività proposta: € _________________________

L’ASSOCIAZIONE DICHIARA:
- di essere a conoscenza che la concessione del Patrocinio e/o del Contributo da parte dell’Amministrazione comunale

comporta l’obbligo della stampa del logo del “Comune di Arcore - Assessorato allo Sport” su tutto il materiale
informativo, da riportare in alto a sinistra e sulla prima facciata di pieghevoli, opuscoli o volumi. La concessione
di Patrocinio consente l’affissione agevolata dei manifesti nel Comune di Arcore;
- di assumersi ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati a terzi in dipendenza della realizzazione della
manifestazione, sollevando il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi,
assumendo in proprio l’eventuale lite;
- di aver letto integralmente il bando finalizzato alla definizione di una proposta di concessione contributi per le attività di
promozione sportiva e delle manifestazioni sportive per l’anno sportivo 2022/2023 e di accettare integralmente il suo
contenuto.
Data ________________________ Il Legale Rappresentate ______________________________________________
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 La informiamo che i dati personali richiesti saranno trattati dal Comune di Arcore esclusivamente
per l’erogazione dei servizi richiesti e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità di svolgere il procedimento amministrativo di cui si tratta.
ll trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati e le informazioni non saranno comunicati a paesi terzi o ad organizzazioni
internazionali, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione europea o nazionale per rilevanti motivi di interesse pubblico.
Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Arcore con sede legale in Largo Vincenzo Vela n. 1, Arcore.
Il Responsabile del Trattamento dati, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela
dati personali, è raggiungibile all’indirizzo mail: ilaria.mandelli@comune.arcore.mb.it .
Il Responsabile della Protezione dei Dati è Bariselli Davide Mario.

