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CLASSE 9.8.1 – OGGETTO RICORRENTE: 002

Al Signor Sindaco (cod. 11)
Al Responsabile allo Sport (cod. 10625)
Al Servizio Sport (cod. 42402)
inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
Oggetto: richiesta di contributo a sostegno dell'attività sportiva

Il sottoscritto
il

nato a
, Residente a

in via

n.

nella qualità di legale rappresentante della
con sede in
fax

via

n.

Codice fiscale

tel.
P. IVA

Titolare del C.C.B. e/o C.C.P. codice Iban
(ATTENZIONE l’Iban deve essere intestato all’associazione)
Chiede
La concessione del contributo previsto dai criteri applicativi del regolamento comunale per le concessioni di
cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 per l'attività sportiva svolta nella stagione
Dichiara, altresì, atto, per aver preso conoscenza dei criteri applicativi del regolamento delle concessioni.
Dichiara

 che l'Associazione è un'organizzazione apolitica senza fini di lucro;

.

 che svolge attività nei seguenti settori di interesse collettivo



persegue esclusivamente finalità sociali;



non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale;



che l'Associazione è costituita da n°

affiliati, dei quali n°

residenti a

Sinnai;
che l'Associazione ha un numero di

tesserati dei quali n°

residenti a Sinnai;

Allega:
1. dettagliata relazione sull'attività svolta nella stagione

con l'elencazione delle

specializzazioni praticate e l'indicazione dell'impianto sportivo in cui viene praticata;
2. certificato attestante l'affiliazione alla Federazione sportiva e/o all'Ente di promozione sportiva
riconosciuto dal C.O.N.I.;
3. copia fotostatica, con l'apposizione del timbro dell'Associazione e firma del legale rappresentante, delle
ricevute di iscrizione ai campionati federali e alle gare calendarizzate dalla federazione sportiva;
4. rendiconto finanziario riferito alla stagione

;

(Allegato B)
5. Allegati:

relativi al piano di riparto.

Il sottoscritto concede inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali dichiarati e quelli dei
tesserati iscritti alla società, ai soli fini dell'attribuzione del beneficio richiesto.
Dichiara aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione
Data e timbro
Firma
_____________________

Allegato B – Rendiconto finanziario delle entrate
ASSOCIAZIONE
CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA STAGIONE SPORTIVA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE

QUOTE ASSOCIATIVE
ISCRIZIONE E QUOTE MENSILI DEI TESSERATI
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E SPORTIVI
Regione
Provincia
Comune
Altri Enti Pubblici
C.O.N.I.
Federazioni sportive
Enti di promozione sportiva

CONTRIBUTI DA PRIVATI
Sponsorizzazioni
Liberalità
Biglietti ingresso gare

ALTRE ENTRATE (da specificare in dettaglio)

TOTALE

Data ____________

Firma Rappresentante Legale

Allegato B – Rendiconto finanziario delle uscite
ASSOCIAZIONE
CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA STAGIONE SPORTIVA
RENDICONTO FINANZIARIO USCITE
AFFILIAZIONE

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
TRASFERTE (extra provincia ed extra regione)
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
ATTREZZATURE SPORTIVE
ATTIVITA’ SPORTIVA PRATICATA CON ACCESSO ONEROSO
ATTREZZATURA SPORTIVA (esclusa quella di consumo)
ALTRE SPESE (da specificare in dettaglio)

Data
Timbro

____________

Firma Rappresentante Legale

Allegato B – Rendiconto finanziario delle uscite
ASSOCIAZIONE
SPESE
N.ro

Tipo Fatt./Ric Data

Beneficiario

Specificazione spesa Importo

TOTALE

Si dichiara che le sopra specificate pezze giustificative sono relative alle spese effettivamente sostenute
dall'Associazione per l'attività sportiva svolta nella stagione

e che sono rispondenti alla

normativa vigente anche in materia fiscale.
Si precisa, altresì, che esse sono custodite presso il domicilio fiscale in Via
a

l'attività sportiva svolta nella stagione

;

Dichiara di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi rapporto di obbligazione che si
costituisca tra l'associazione e soggetti terzi, per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazioni
professionali e qualsiasi altra prestazione.
Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dei criteri applicativi del regolamento delle concessioni.
Data
Timbro

____________

Firma Rappresentante Legale

Allegato C – Contributo per attività sportiva stagione

ASSOCIAZIONE
ELENCO TESSERATI ISCRITTI ALLA SOCIETA'
MAGGIORI DI ANNI 14
PARTECIPANTI ATTIVAMENTE ALLA DISCIPLINA SPORTIVA
Cognome e nome

Data
Timbro

____________

Data di nascita

Residenza

Firma Rappresentante Legale

Allegato D – Contributo per attività sportiva stagione

ASSOCIAZIONE
ELENCO TESSERATI ISCRITTI ALLA SOCIETA'
MINORI DI ANNI 15
PARTECIPANTI ATTIVAMENTE ALLA DISCIPLINA SPORTIVA
Cognome e nome

Data
Timbro

____________

Data di nascita

Residenza

Firma Rappresentante Legale

Allegato E – Contributo per attività sportiva stagione

ASSOCIAZIONE
GRATUITA DEL SERVIZIO OFFERTO
AGLI ALLIEVI TESSERATI ISCRITTI ALLA SOCIETA'
MINORI DI ANNI 15
PARTECIPANTI ATTIVAMENTE ALLA DISCIPLINA SPORTIVA
Cognome e nome

Data
Timbro

____________

Data di nascita

Residenza

Firma Rappresentante Legale

Allegato F – Contributo per attività sportiva stagione

ASSOCIAZIONE
ELENCO GIOVANI MINORI DI ANNI 18
INSERITI NELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA'
SU SEGNALAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNI
Cognome e nome

Data
Timbro

____________

Data di nascita

Residenza

Firma Rappresentante Legale

Allegato G – Contributo per attività sportiva stagione

ASSOCIAZIONE
ATTIVITA' AGONISTICA PRATICATA
DALLA SOCIETA' A LIVELLO DI SQUADRA CON
RIFERIMENTO ALLA MASSIMA ESPRESSIONE
DI SQUADRA DELLA SOCIETA'
Livello

Categoria

Massima espressione
di squadra della società

Livello iniziale
2° livello
3° livello
4° livello
5° livello
6° livello

Data
Timbro

____________

Firma Rappresentante Legale

Allegato H – Contributo per attività sportiva stagione

ASSOCIAZIONE
ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA PRATICATA
DALLA SOCIETA' A LIVELLO INDIVIDUALE O DI
GRUPPO CON RIFERIMENTO ALLA MASSIMA
ESPRESSIONE INDIVIDUALE O DI GRUPPO DELLA SOCIETA
Livello

Categoria

Massima espressione
di squadra della società

Provinciale
Regionale
Nazionale
Internazionale

Data
Timbro

____________

Firma Rappresentante Legale

Allegato I – Contributo per attività sportiva stagione

ASSOCIAZIONE
SPESE PER TRASFERTE
EXTRA PROVINCIA ED EXTRA REGIONE
PER GARE FEDERALI
GARA

Data
Timbro

____________

DATA

LOCALITA'

BIGLIETTO
MEZZI PUBBLICI

IMPORTO

Firma Rappresentante Legale

Allegato L – Contributo per attività sportiva stagione

ASSOCIAZIONE
SPESE PER TRASFERTE EXTRA PROVINCIA ED EXTRA REGIONE
PER GARE FEDERALI
Gara

Data
Timbro

Data

____________

Località

Km. percorsi Autovetture Totale Km. Importo l/5
con mezzo
impiegate
percorsi
del costo
proprio o in uso
della
alla Società
benzina a
per autovettura
Km.

Firma Rappresentante Legale

Allegato M – Contributo per attività sportiva stagione

ASSOCIAZIONE
SPESE PER ATTREZZATURE SPORTIVE
N°

Tipo pezza
giustificativa

Data

____________

Data

Ditta

Specificazione della
spesa

Importo

Firma Rappresentante Legale

Allegato N – Contributo per attività sportiva stagione

ASSOCIAZIONE
SPESE PER PULIZIA, SORVEGLIANZA,
PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA
N°

Tipo pezza
giustificativa

Data

____________

Data

Ditta

Specificazione della
spesa

Importo

Firma Rappresentante Legale

CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVA
AD ASSOCIAZIONI LOCALI
a) Beneficiari dei Contributi:
Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività le società sportive locali a carattere dilettantistico
iscritte all'albo Comunale che inoltrino domanda al Comune con le modalità e nei termini previsti e che
siano in regola con i seguenti requisiti:
 siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti in
ambito regionale e/o provinciale;
 pratichino regolare attività agonistica o anche a livello amatoriale durante l'anno attraverso la
partecipazione a campionati o gare ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di
promozione sportiva.
b) Domanda di Contributo:
Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema predisposto, sono presentate dal legale
rappresentante della società entro il termine del 30 ottobre di ogni anno per l'attività svolta nella stagione
sportiva precedente.
c) Anticipazione del Contributo:
Le società locali che hanno svolto regolare attività possono chiedere un’anticipazione del contributo del 40%
di quello concesso per la stagione precedente con domanda da presentare entro il termine del 30 maggio di
ogni anno.
d) Ripartizione dello Stanziamento:
1. il 30% della somma complessiva programmata sarà ripartita assegnando una quota in misura
proporzionale alle spese sostenute per l'accesso oneroso agli impianti sportivi comunali.
Il valore cosi calcolato sarà limitato nel caso di richiesta inferiore.
2. una seconda quota del 30% della somma complessiva programmata sarà ripartita in misura
proporzionale alle spese sostenute per l'iscrizione ai campionati federali e alle gare calendarizzate
dalle federazioni cui la società è affiliata, con l'esclusione di tornei e manifestazioni organizzate da
altri enti e associazioni.
Il valore così calcolato sarà limitato nel caso di richiesta inferiore.
3. una terza quota non inferiore al 40% della somma complessiva programmata sarà ripartita in base
al seguente piano, utilizzando lo stanziamento assegnato in modo da calcolare l'importo nominale

corrispondente ad ogni punto attribuito e moltiplicato successivamente le risultanze per il numero
dei punti accumulati da ciascun soggetto ammesso al contributo, fino all'esaurimento dello
stanziamento.
La determinazione dell'importo nominale di ogni punto viene effettuata sommando preventivamente i
punti attribuiti a ciascuna istanza ammessa e dividendo poi lo stanziamento disponibile per il numero
risultante da tale somma:
Atleti tesserati iscritti alla società maggiori di Punti 0,10 per ogni atleta Punti 0,050 per ogni atleta non
anni

14

partecipanti

attivamente

alla residente

residente

disciplina sportiva
Allievi tesserati iscritti alla società minori di Punti 0,20 per ogni allievo Punti 0,10 per ogni allievo non
anni

15

partecipanti

attivamente

alla residente

residente

disciplina sportiva
Gratuità del servizio offerto agli allievi Punti 0,50 per ogni allievo Punti 0,25 per ogni allievo non
tesserati iscritti alla società minori di anni 15 residente
partecipanti

attivamente

alla

residente

disciplina

sportiva
Giovani minori di anni 18 inseriti nell’attività

Punti 1,00 per ogni giovane inserito

della società su segnalazione dei servizi sociali
del comune
Attività sportiva agonistica praticata dalla Punti 2,00 per il livello iniziale della disciplina sportiva,
società a livello di squadra con riferimento maggiorati di punti 3,00 per ogni livello superiore a quello
alla massima espressione di squadra della iniziale.
società.)

(sono escluse le attività sportive amatoriali)

Attività sportiva agonistica praticata dalla Punti 2 a livello provinciale
società a livello individuale o di gruppo, con Punti 4 a livello regionale
riferimento

alla

massima

espressione Punti 8 a livello nazionale

individuale o di gruppo della società.

Punti 12 a livello internazionale
(sono escluse le attività sportive amatoriali)

Trasferte extra provincia ed extra regione

Punti 0,50 ogni 100,00 euro di spesa
(sono escluse le società che usufruiscono di contributi
specifici, anche parziali, da parte di altri Enti pubblici.

Punti 0,50 ogni 100,00 euro di spesa
Attrezzature sportive

(sono escluse le società che usufruiscono di contributi
specifici, anche parziali, da parte di altri Enti pubblici)

Pulizia, sorveglianza, piccola manutenzione

Punti 0,50 ogni 100,00 euro di spesa

ordinaria

(sono escluse le società che hanno gli impianti in gestione
convenzionata)

Possono essere concessi contributi per le spese di viaggio e di soggiorno per quegli atleti delle società locali
o comunque cittadini di Sinnai che rappresentano la comunità sportiva, chiamati dalla rispettive federazioni
a competizioni a carattere nazionale e internazionale.

COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)
C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F.
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019
Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano
nell’ambito dell’attività di trattamento

Contributi per associazioni sportive comunali

Con il presente modulo
l'associazione sportiva
agonistica può richiedere al Sindaco
il contributo a sostegno dell'attività
sportiva. Il contributo verrà
erogato alle associazioni che
svolgono attività nella disciplina
sportiva culturale, ricreativa senza
scopo di lucro con sede sociale e
operativa in Sinnai, afiliate alla
Federazione sportiva e/o all'Ente di
promozione sportiva riconosciuto
dal C.O.N.I.

Ai sensi degli articoli 13 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella sezione Periodo di conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.
Si informa altresì l’interessato che può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali,
un’elencazione dei diritti è fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I
diritti dell’interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?
Qualifica

Denominazione

Dati di contatto

Titolare

Comune di Sinnai

Tel: 070/76901
E-mail:
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t
Indirizzo: Parco delle Rimembranze
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)
C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F.
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

09048 Sinnai (CA)
Tel: 070/370280
Responsabile della protezione dei
dati (RPD)

Nicola Zuddas srl Lai Rafaele

E-mail: privacy@comune.it
Indirizzo: Via Dante Alighieri 36 09127 Cagliari (CA)

Finalità – Perché vengono trattati i dati?
Finalità del trattamento

Base giuridica del trattamento

Concessione del contributo

Trattamento necessario per il perseguimento di un
legittimo interesse del Titolare
Legge 241/1990

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?
Destinatari

Posizione geografica

Legittimazione

Nessuno

Periodo di conservazione
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
5 anni

Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso:
Raccolta presso l’interessato
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)
C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F.
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Categorie di dati trattati
Categorie di dati
Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità)
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza, Domicilio)
Finanziari (coordinate bancarie)
Veicoli (Targa veicolo)

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione

Processo decisionale automatizzato

NO

NO

Descrizione del processo decisionale
Nessuno
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)
C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F.
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)
l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)
la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)
la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)
opposizione al trattamento per determinate finalità
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)
C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F.
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.

Documento Privacy – ultima revisione 29/04/2019

PAGINA 5 DI 5

