
ISTANZA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI ORDINARI  
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L’ANNO ……… 

 
Al Sig. Sindaco 
del Comune di Vado Ligure  

 

 

_l_ sottoscritt__ __________________________________________________________  
 
nat_ a ___________________________________________________ il _____________   
 
residente a________________________ in via/piazza______________________ n_____ 
 
codice fiscale __________________________________ , nella sua qualità di Presidente  
 
e/o legale  rappresentante dell’Associazione sportiva denominata 
 

________________________________________________________________________ 
 
con sede in Vado Ligure, via/piazza ________________________________ n. ________ 
 
codice fiscale __________________________ partita IVA _________________________ 
 
n. tel. _______________, n. fax_______________, e-mail__________________________ 
 
iscritta nell’Albo comunale delle associazioni, enti e comitati e  
(barrare la casella interessata e completare) 

 

 affiliata al CONI alla seguente Federazione Sportiva: 

_______________________________________ ________________________________; 

 affiliata al seguente Ente di promozione sportiva: 

 ______________________________________________________________; 

in merito all’Associazione rappresentata, ai fini della partecipazione alla procedura in 
oggetto ed ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria 
responsabilità, 

 
A T T E S T A quanto segue: 

 
a) ANNI DI ANZIANITÀ DEL SODALIZIO ______________; 
 
b) NUMERO DI ASSOCIATI (1) ____________ di cui: 

• di età inferiore ad anni 18 ovvero superiore ad anni 65  n.________________; 

• di età compresa fra anni 18 e 65      n.________________; 
 
(1) Nel numero vanno ricompresi esclusivamente i tesserati alla federazione sportiva a cui l’associazione è 

affiliata. 



c) PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI  
indicare il N° di campionati a cui ha partecipato l’associazione, divisi per: 

• CAMPIONATI FINO A 10 GARE   n° _________________; 
 

• CAMPIONATI DA 11 A  20 GARE   n° _________________; 
 

• CAMPIONATI OLTRE 20 GARE   n° _________________; 

 

d) PARTECIPAZIONE A EVENTI/ATTIVITA’/MANIFESTAZIONI (diversi dai campionati) 
 

N° di eventi a cui l ‘associazione ha partecipato nell’anno 201…: _________________ 
 
(specificare)  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

 

e) EVENTI/ATTIVITA’/MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DALLA SOCIETA’ 
 

N° di eventi organizzati nell’anno 201…, divisi per: 

• attività a valenza generale:       n° ______ 
(specificare)  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

• attività a valenza sociale (a favore di giovani, anziani, disabili, ecc.):  n° ______ 
(specificare)  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
f) STRUTTURE SPORTIVE UTILIZZATE (indicare il numero) 
 

• proprie o di terzi privati         n°______ 

• comunali, con spese di gestione totalmente  a carico     n°______ 

• comunali, con spese di gestione parzialmente a carico    n°______ 

• comunali, senza spese di gestione       n°______ 
 

 
g) CAPACITA’ DI AUTOFINANZIAMENTO (2) 
 



Indicare la percentuale d’incidenza dei contributi comunali (ordinari e straordinari) ottenuti 

nel 201…. sul totale del bilancio societario 201….:    ________%  

h) SPESE COMPLESSIVE SOSTENUTE DALLA SOCIETA’ A FAVORE DEI SETTORI 
GIOVANILI, DI ANZIANI E DISABILI (2) 

  
Indicare la percentuale d’incidenza di tali specifiche spese sul totale del bilancio societario 
201…., al netto delle spese di gestione delle strutture sportive:  ________% 
 
(2) I dati di cui alle lett. g) e h) dovranno essere certificati da separata attestazione del revisore dei conti 

dell’associazione ovvero da commercialista regolarmente iscritto all’Albo    
        

 
Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che i dati sopra riportati sono 
veritieri. 
 
Vado Ligure, li ___________________         
 

_________________________________ 
                (Firma) 
 
 
    
N.B.: La sottoscrizione della presente istanza, ancorché comprensiva di dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, non è soggetta ad autenticazione ove apposta in 
presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - Regolamento U.E. n. 679/2016), si forniscono, in 

coerenza con il principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e 

modalità del trattamento dei dati: 

a) Identità e dati di contatto 

Si informa che il "Titolare" del trattamento è: COMUNE DI VADO LIGURE, avente sede  in Piazza San Giovanni Battista, 5, 17047, 

Vado Ligure. Si riportano i seguenti dati di contatto: 

telefono: 019.886350 - indirizzo mail: info@comune.vado-ligure.sv.it - Pec: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

Legale rappresentante: SINDACO DI VADO LIGURE 

b)  Responsabile della protezione dei dati 

Si informa che il Comune ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, quale Responsabile della protezione dei 

Dati Personali l’Ing. Ivan Martina, che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, ai seguenti recapiti 

di contatto: 

e mail : dpo@comune.vado-ligure.sv.it 

pec: dpo@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

c) Finalità del trattamento e base giuridica 
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679, per finalità 

istituzionali relative all’oggetto di cui alla presente istanza. 

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
I dati sono trattati all'interno dell'Ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità 

sopra riportate. 

d) Trasferimento dati a paese terzo 

Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo. 

e) Periodo di conservazione dei dati 

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 

f) Diritti sui dati 

Si precisa che, in riferimento ai propri dati personali, l'utente può esercitare i seguenti diritti: 

• diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano; 

• diritto di opporsi al trattamento; 

• diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 GDPR; 

Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento effettuato dal nostro Ente è 

necessario per adempiere ad un obbligo legale relativamente al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l’Ente in qualità di titolare del trattamento.  

h)  Reclamo 

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al GARANTE DELLA PRIVACY. Per 

approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy: www.garanteprivacy.it 

i)  Comunicazioni di dati 

Si informa che la comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per l’istruzione della presente istanza e dei 

provvedimenti conseguenti. 

j)  Conferimento dei dati 

L'interessato è obbligato a fornire i dati in quanto previsto per i fini di cui alla presente istanza. Il mancato conferimento dei dati 

non consentirà l’istruzione della presente istanza e dei provvedimenti conseguenti. 

k)  Finalità diversa del trattamento 

Il titolare del trattamento, nel caso in cui intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 

essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed 

ogni ulteriore informazione pertinente. 

l)  Profilazione 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

Dichiaro di aver preso visione della informativa sopra riportata e di acconsentire al trattamento dei dati da me conferiti per i fini 

nella stessa indicati. 

 
 

Vado Ligure, __________________      

   FIRMA  

 

                                                                                                 __________________________________ 

 
 
 



 

 


