
 

 
Alla Presidente della 

Fondazione per lo Sport del 

del Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi, 12/D 

42124 REGGIO EMILIA 

 
 

MODULO PER LA RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO ALL’INTERNO DEL 
PROGETTO “SPORT E COMUNITÀ” PER L’ANNO 2016/2017. 

 
 

Il/la sottoscritto/a______________________________ nato/a a______________________ 

il__________________ e residente a___________________________________prov._____ 

in Via__________________________________________________________ cap.________, 

Tel/cell_________________, e- mail_____________________________________________ 

in qualità di Presidente della Associazione/Società Sportiva/Ente di promozione 

____________________________________________________________________________ 

con sede a___________________________________________________________________ 

in Via __________________________________________Tel./cell _____________________ 

Indirizzo e-mail: ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Partita I.V.A. _____________________ 

Referente per la presente richiesta: _____________________________________________ 

Recapito telefonico________________________ E-mail _____________________________ 

 

Estremi per il pagamento del finanziamento: 
 
Banca d’appoggio______________________________________________Agenzia n.___ con 

sede a_________________________________ in Via_______________________ n. ______ 

CODICE IBAN_________________________________________________________________ 

SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C/C: 

1. Nome______________________________ Cognome___________________________nato 

a __________________________________________ il ____________________________ 

C.F. ___________________________ residente a _____________________________ in Via 

____________________________________________________________________________ 



 

2. Nome______________________________ Cognome___________________________nato 

a __________________________________________ il ____________________________ 

C.F. ___________________________ residente a _____________________________ in Via 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Nome______________________________ Cognome___________________________nato 

a __________________________________________ il ____________________________ 

C.F. ___________________________ residente a _____________________________ in Via 

____________________________________________________________________________ 

 

richiede 

 

un finanziamento per lo svolgimento, nel Comune di Reggio Emilia, di una linea di 

attività all’interno del Progetto “Sport e Comunità” per il periodo giugno 2016 - giugno 

2017. 



 

LINEA DI ATTIVITA’ PER LA QUALE SI PRESENTA IL PROGETTO  

 

�  Cantieri Sportivi 
 
Indicare per quale area si presenta il Progetto: 
 

1.  �  Cantiere Sportivo Area Foscato 

2.  �  Cantiere Sportivo Area Regina Pacis  

3.  �  Cantiere Sportivo Area Fenulli e dintorni 

4.  �  Cantiere Sportivo Area Rosta  

5.  �  Cantiere Sportivo Area Campo di Marte/Villaggio Stranieri 

6.  �  Cantiere Sportivo Area Mirandola  

7.  �  Cantiere Sportivo Area Stazione  

8.  �  Cantiere Sportivo Area Oratorio Don Bosco 

9.  �  Cantiere Sportivo Area Città Storica (Parco Cervi) 

10.  �  Cantiere Sportivo Area Sesso 

11.  �  Cantiere Sportivo Area Cella 

12.  �  Cantiere Sportivo Area Roncocesi 

13.  �  Cantiere Sportivo Area Fogliano 

 
�  Isole Estive 
 
�  Progetti Speciali  
 



 

TITOLO DEL PROGETTO 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

A.1 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE FINALITÀ GENERALI E DEGLI 
OBIETTIVI PRINCIPALI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE ALL’INTERNO 
DEL PROGETTO: 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 



 

A.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E INDICAZIONE DEI SOGGETTI 
COINVOLTI PER LA SUA REALIZZAZIONE AL FINE DI FAVORIRE 
L’INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SPORTIVE: 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 



 

A.3 ATTIVITÀ PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 
DESCRIZIONE DELLA FASE DI PROGETTAZIONE: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE DELLA FASE DI REALIZZAZIONE: 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 



 

A.4 INDICAZIONE DEL LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E DEL 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
 
LUOGO: ____________________________________________________________________ 

 
PERIODO: __________________________________________________________________ 

 
DESTINATARI: 
 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
 

INDICAZIONE DEI SOGGETTI PARTNER CHE SI INTENDE COINVOLGERE  
(ogni partner dovrà sottoscrivere l’allegato 6 -  modulo Dichiarazione di 
adesione al progetto): 
 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI IMPIEGATE: 
 
 
RISORSE UMANE: ______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
RISORSE STRUMENTALI: ________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 



 

 

IL PROGETTO 
      

NOME PROGETTO Periodo 
N. incontri 

previsti 

Durata 
(n.ore) 
degli 

incontri 

N. 
Educatori 
per ogni 
incontro 

N. 
Allenato

ri per 
ogni 

incontro 

Sport/ 
attività 
previste 

 
____________________ 

 
Referente____________  

 
dal…………… 

 
al……………… 

          

 
SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITA’ TRA I PARTNER  

  
 

  NOME 
Periodo di 

attività 
N. incontri 

previsti 

Durata 
(n.ore) 
degli 

incontri 

N. 
Educatori 
per ogni 
incontro 

N. 
Allenato

ri per 
ogni 

incontro 

Sport/ 
attività 
previste 

C
A

P
O

F
IL

A
 

  

 
dal…………… 

 
al…………….. 

          

P
A

R
T

N
ER

 1
 

  

 
dal…………… 

 
al…………….. 

          

P
A

R
T

N
ER

 2
 

  

 
dal…………… 

 
al…………….. 

          

P
A

R
T

N
ER

 3
 

  

 
dal…………… 

 
al…………….. 

          

P
A

R
T

N
ER

 4
 

  

 
dal…………… 

 
al…………….. 

          

P
A

R
T

N
ER

 5
 

  

 
dal…………… 

 
al…………….. 

          

 



 

 

A.5 RISORSE/PROPOSTE AGGIUNTIVE, A CARICO DEL PROPONENTE, A 
TITOLO DI MIGLIORIA DELLA LINEA DI ATTIVITA’ PRESCELTA: 
 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
A.6 CONTINUITÁ DEL PROGETTO SUL TERRITORIO: 
 
Sì   NO  
 
 
INDICAZIONI CRONOLOGICHE E DI CONTENUTO: 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 



 

A.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO E INDICAZIONE DEL 
REFERENTE INDIVIDUATO: 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ (indicare attraverso quali strategie 
si intende monitorare l’attività in itinere e farne una valutazione 
conclusiva): 



 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 
 
Costo complessivo del progetto: 
 
 
€_______________,_______ IN LETTERE__________________________________________ 
 
 
Di cui:  
 
€_________,_____IN LETTERE__________________________per materiali, beni e servizi; 

€_________,_____IN LETTERE___________________________ per personale educativo; 

€_________,_____IN LETTERE___________________________ per personale sportivo; 

€_________,_____IN LETTERE___________________________ per rimborso spese per 

utenze nel caso le sedi individuate per lo svolgimento dell’attività siano locali messi a 

disposizione da soggetti terzi quali parrocchie o centri sociali in misura forfettaria. 

 
 
 
 
Eventuali note:  

____________________________________________________________________________ 



 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 



 

Si allegano: 

1. Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto redatti nella forma dell'Atto pubblico o della 
scrittura privata registrata presso i competenti Uffici Finanziari (Ufficio delle Entrate, già 
Ufficio del Registro), ovvero richiesta di acquisizione d'ufficio di documenti nel caso essi siano 
già stati depositati presso l'Amministrazione erogante. La data certa della costituzione della 
società non potrà essere surrogata da alcuna altra documentazione. Ove venga prodotto il 
solo Statuto privo di Atto costitutivo, la data di costituzione della società corrisponderà a 
quella di registrazione dell'ultimo statuto deliberato.  

2. Fotocopia della carta di identità del legale rappresentante della Società/Organizzazione 
titolare del Progetto; 

3. Dichiarazione dei nominativi delle persone provviste della titolarità ad agire in nome e per 
conto dell'Associazione e cariche sociali ricoperte, resa secondo il modello predisposto dallo 
scrivente Servizio, nei modi di cui all'art. 47, comma 1, del D.P.R. N. 445/2000, nel caso in 
cui le cariche sociali siano variate rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo originario. 

4. Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600/'73, e successive modificazioni ed 
integrazioni, compilata e sottoscritta dal beneficiario, secondo il modello predisposto dalla 
scrivente Fondazione. 

5. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti: 

a. eventuali modifiche della ragione sociale, intervenute nel corso del periodo cui il 
contributo concesso si riferisce; 

b. che tutto quanto dichiarato a corredo delle domande corrisponde a verità e può essere 
riscontrato in qualsiasi momento mediante consultazione degli atti della società; 

c. che nel rispetto del trattamento dei dati personali di cui alla normativa relativa alla 
privacy, nulla osta da parte del richiedente a produrre anche in copia tutta la 
documentazione richiesta o a metterla a disposizione per le necessarie verifiche di 
quanto dichiarato; 

d. di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso 
di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

6. Modulo di adesione al progetto in qualità di Partner. 

7. Dichiarazione dell’Ente/Associazione di appartenenza, che documenti requisiti, competenze 
sportive ed altre idoneità. 

Ai fini dell’ottenimento del finanziamento di cui al presente Avviso, dovranno essere 
prodotti i seguenti documenti: 
 
1. Rendicontazione finanziaria della/delle attività cui si riferisce il finanziamento concesso e da 

erogare, sottoscritto dal legale rappresentante, con allegata copia dell’estratto verbale di 
approvazione da parte degli organi competenti;  

2. Ove richiesto come documentazione accessoria, fatture, ricevute o altro documento contabile 
fiscalmente valido in originale o fotocopia, accompagnata dalla seguente dicitura: “Si attesta 
che la presente e copia conforme all’originale e che lo stesso documento non sarà utilizzato 
per la richiesta di altri contributi”, con sottoscrizione del legale rappresentante; laddove i 
documenti contabili non siano in originale, dichiarazione che tali atti sono prodotti in copia 
conforme all’originale, che si conserva gli atti della società e che dovranno essere esibite a 
richiesta della fondazione. Sono ammessi i soli giustificativi di spesa emessi per il periodo di 
riferimento.  

 



 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 , comma 1, della Legge DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - 
Codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La 
riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua 
riservatezza e i Suoi diritti. 

I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati per la definizione della relativa graduatoria di 
ripartizione del finanziamento cui si riferisce il presente Avviso. 

Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l’utilizzo di 
procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra. 

Il conferimento dei dati si configura come onere, nel senso che la erogazione del finanziamento 
è subordinata alla presentazione della documentazione richiesta dalla Fondazione per lo Sport; 
la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla ammissione 
alla fruizione dei finanziamenti medesimi. 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

� il personale interno della Fondazione implicato nel procedimento; 
� ogni altro soggetto che sia legittimato e vi abbia interesse ai sensi della Legge 

07/08/1990, n. 241. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: “(Diritto di 
accesso ai dati personali ed altri diritti).  

1.  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o  meno  di  dati  personali  che  
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 
d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 



 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

Soggetto attivo della raccolta dei dati è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia. 
Responsabile della raccolta dei dati è il Direttore Dott. Domenico Savino. 

Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 , comma 1, del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarando 
di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei medesimi ex-art. 23 e ss. del medesimo. 

 

Data, _____________________ IL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE 

 _______________________________ 

 (timbro e firma per esteso leggibile) 

 

 

 

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO FOTOCOPIA LEGGIBILE, IN CARTA SEMPLICE E COMPLETA 

FRONTE E RETRO, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' CON FOTOGRAFIA IN CORSO DI VALIDITA'.



 

Allegato 3) – DICHIARAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________, nato/a a ___________ il _______________ e 

residente a ________________, in via/piazza ________________ n. ____ – CODICE FISCALE: 

______________________, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della Associazione 

“________________________________________________________________________________”, 

costituitasi in data __________________________ ed avente la propria sede legale in Via/Piazza 

_________________________________ n. ___ presso _________________________, dichiara che i 

nominativi delle persone provviste della titolarità ad agire in nome e per conto dell'Associazione, 

in virtù delle cariche sociali ricoperte, sono i seguenti, che sottoscrivono per accettazione: 

 
• Vicepresidente: 

sig./sig.ra ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________________________ e residente a _________________________, in via/piazza 

_________________________ n. ________ CODICE FISCALE: _______________________________; 

• Segretario/Tesoriere 

sig./sig.ra ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________________________ e residente a _________________________, in via/piazza 

_________________________ n. ________ CODICE FISCALE: _______________________________; 

• Consiglieri: 

sig./sig.ra ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________________________ e residente a _________________________, in via/piazza 

_________________________ n. ________ CODICE FISCALE: _______________________________; 

sig./sig.ra ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________________________ e residente a _________________________, in via/piazza 

_________________________ n. ________ CODICE FISCALE: _______________________________; 

sig./sig.ra ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________________________ e residente a _________________________, in via/piazza 

_________________________ n. ________ CODICE FISCALE: _______________________________; 

 



 

• Altri (Specificare la carica): 

sig./sig.ra ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________________________ e residente a _________________________, in via/piazza 

_________________________ n. ________ CODICE FISCALE: _______________________________, 

avente la carica di___________________________________________________; 

sig./sig.ra ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________________________ e residente a _________________________, in via/piazza 

_________________________ n. ________ CODICE FISCALE: _______________________________, 

avente la carica di___________________________________________________; 

sig./sig.ra ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________________________ e residente a _________________________, in via/piazza 

_________________________ n. ________ CODICE FISCALE: _______________________________, 

avente la carica di___________________________________________________; 

sig./sig.ra ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________________________ e residente a _________________________, in via/piazza 

_________________________ n. ________ CODICE FISCALE: _______________________________, 

avente la carica di___________________________________________________; 

 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 

Reggio Emilia, li _____________________________________________ 

 

Firma Presidente ____________________________________________ 

Firma Vicepresidente ________________________________________ 

Firma Segretario ____________________________________________ 

Firma Consiglieri ____________________________________________ 

Firma Consiglieri ____________________________________________ 

Firma Consiglieri ____________________________________________ 



 

 

Firma di altri che ricoprano cariche amministrative 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Dichiarano altresì di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui 
all'art. 10 della Legge n. 675/1996 e successive integrazioni e modificazioni. 
 

Reggio Emilia, li ____________________ 

 

Firma Presidente ____________________________________________ 

Firma Vicepresidente ________________________________________ 

Firma Segretario ____________________________________________ 

Firma Consiglieri ____________________________________________ 

 

Firma di altri che ricoprano cariche amministrative 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 
ALLEGARE AL PRESENTE MODULO FOTOCOPIA LEGGIBILE, IN CARTA SEMPLICE E 
COMPLETA FRONTE E RETRO, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' CON FOTOGRAFIA IN 
CORSO DI VALIDITA' PER CIASCUNO DEI FIRMATARI. 



 

Allegato 4) - DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER IL 

SOSTEGNO DEI PROGETTI REALIZZATI ALL’INTERNO DI “SPORT E 

COMUNITÀ”. DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 28 DEL D.P.R. N. 

600/73. 

 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________________ 

il _________________________ e residente a ______________________________in qualità di 

Legale Rappresentante della Associazione / Società /Ente di promozione denominata 

_________________________________________________________________________________ 

con sede legale a _________________________________________________________________ 

in Via _________________________________________________ N. ________CAP.___________ 

Codice Fiscale: _______________________________ P. IVA: _____________________________ 

riconosciuta dal C.O.N.I. ed iscritta al Registro nazionale tenuto dal C.O.N.I. al n. ____________ 

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti 
contenenti dati non veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le 
sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia 
 

Sotto la propria responsabilità 
DICHIARA  

CHE LA ASSOCIAZIONE / SOCIETÀ/ ENTE DI PROMOZIONE 
(Barrare la casella che interessa) 

 

� E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA DEL 4% (EX ART. 28 D.P.R. N. 600/1973) IN   QUANTO: 
� ente commerciale oppure ditta individuale oppure società 
� ente non commerciale, ma il contributo è destinato all’esercizio di attività 

commerciale svolta in  modo occasionale 
 

� NON E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA DEL 4% (EX ART. 28 D.P.R. N. 600/1973) IN 
QUANTO: 
� è un ente non commerciale e non svolge neppure occasionalmente o marginalmente 

attività commerciali, ossia produttive di reddito d’impresa ai sensi della vigente 
normativa ed in particolare dell’art. 55 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR); 

� trattandosi di “O.N.L.U.S.”, non è soggetta all’applicazione di alcuna ritenuta fiscale 
ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 460 del 04/12/1997; 

� è un ente non commerciale e può svolgere occasionalmente o marginalmente attività 
commerciali ma il contributo in oggetto è destinato esclusivamente al finanziamento 
delle attività espletate per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dallo 
Statuto; 

� il contributo, pur essendo corrisposto nell’esercizio di attività commerciale, è 
destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali; 

� il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa 

deroga ai sensi della legge _______________________________________________. 



 

 
DICHIARAZIONE DI MANLEVA 

“Preso atto della previsione contenuta nell’art. 28, comma 2, D.P.R. 29/09/1973, n. 600, il 
Beneficiario del finanziamento si obbliga comunque a tenere indenne l’Erogante da ogni 
onere, danno e pregiudizio che l’erogante medesimo dovesse subire in conseguenza della 
mancata effettuazione della ritenuta prevista dalla norma stessa”. 
 

IL DICHIARANTE (1) 

Data_____________________ ________________________ 

(timbro e firma per esteso leggibile) 

 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 

 
Il pagamento del contributo potrà avvenire mediante: 

� versamento c/c postale n.______________________________________________ intestato a: 

_______________________________________________________________________________ 

� versamento c/c bancario n.__________________________________________ presso la Banca 

_______________________________________________________________________________

CODICE IBAN:____________________________________________________________________ 

Intestato a:____________________________________________________________________ 

 
 

Si allega: 

- statuto ed atto costitutivo registrati (con eventuali variazioni), se non già depositati 
presso la Fondazione per lo Sport. 

                                                                                                                                  
 

 IL DICHIARANTE (1)          

                                                              

Data_____________________ ______________________________ 

 (timbro e firma per esteso leggibile) 

 

 
 
(1) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente, via fax, 
tramite un incaricato , oppure a mezzo posta. 

 
 
 
 
 



 

 

Allegato 5) - DICHIARAZIONE 

 

In relazione a quanto sopra lo scrivente dichiara: 

 

1. che gli allenatori/educatori che gestiranno le attività sportive/educative/sociali 

sono in possesso dei requisiti che ne attestano le competenze sportive, morali e 

professionali come da quanto segue:  

SI ALLEGA CV DI _______________________________________(indicare nominativo)  

SI ALLEGA CV DI _______________________________________(indicare nominativo)  

SI ALLEGA CV DI _______________________________________(indicare nominativo)  

 

IN ALTERNATIVA 

 

che gli allenatori/educatori che gestiranno le attività sportive/educative/sociali 

saranno scelti tra persone in possesso dei requisiti di idoneità sportiva, morale e 

professionale che saranno documentate mediante dichiarazione del sottoscritto e 

produzione dei relativi CV.  

(I requisiti sportivi saranno vagliati dalla Fondazione per lo Sport del Comune di 

Reggio Emilia, quelli educativi e sociali dai competenti Servizi del Comune). 

 

2. che nel corso del periodo cui il contributo richiesto si riferisce sono / non sono intervenute 

modifiche della ragione sociale. In caso affermativo si specificano di seguito: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

3. che tutto quanto dichiarato a corredo delle domande corrisponde a verità e può essere 

riscontrato in qualsiasi momento mediante consultazione degli atti della Associazione/ 

Società sportiva/Ente; 

4. che nel rispetto del trattamento dei dati personali di cui alla normativa relativa alla privacy, 

nulla osta da parte del richiedente a produrre anche in copia tutta la documentazione 

richiesta o a metterla a disposizione per le necessarie verifiche di quanto dichiarato; 

5. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 della 

possibile decadenza dal diritto di assegnazione del contributo in caso di dichiarazioni false. 



 

6. Si attesta, inoltre, che le modalità di affiliazione degli associati è avvenuta nel rispetto di 

tutte le norme di legge, anche fiscali, vigenti. 

 
 

Data, _____________________ 

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE 

 ________________________________________ 

 (timbro e firma per esteso leggibile) 

 

 
 



 

 
 
 

Allegato 6) - Modulo DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO 
 
 
L’associazione/società/ente pubblico/ente privato _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

con sede legale in via ___________________________________________nella persona del proprio 

legale rappresentante Cognome e Nome ________________________________________________ 

nato a ________________________________________________il _________________________ 

residente a ___________________________ in via_______________________________________ 

tel/cell____________________________ e-mail__________________________________________ 

 

ADERISCE IN QUALITÀ DI PARTNER AL PROGETTO 
 

avente il seguente titolo__________________________________________________________ 

Presentato, in qualità di capofila, dalla società/organizzazione:________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

CON IL SEGUENTE RUOLO: 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
Letto, firmato e sottoscritto    Luogo e data_____________________________ 
 
 
Per l’Associazione Capofila  
 
__________________________ 
(timbro e firma per esteso leggibile)  
 
 
 
Per il Partner 
 
__________________________ 
(timbro e firma per esteso leggibile) 


