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Al Presidente della 

Fondazione per lo Sport del 

del Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi, 12/d 

42124 REGGIO EMILIA 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO/COMPARTECIPAZIONE PER 

ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVE - ANNO 2020. 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Presidente della Associazione Sportiva ____________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________ Cap_______________________  

Tel.  _____________________________________ Cell._______________________________________ 

Indirizzo e-mail: ___________________________ Indirizzo PEC: ______________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Partita I.V.A. _____________________________ 

Discipline sportive praticate: ___________________________________________________________ 

associata alla Fondazione per lo Sport:     SI  NO 

Referente per la presente richiesta: _____________________________________________________ 

Recapito telefonico _____________________________ E-mail _______________________________ 

 

RICHIEDE DI POTER BENEFICIARE: 

 di un contributo per l’organizzazione in proprio 

 della compartecipazione della Fondazione per lo Sport pari ad euro ____________________ 

della/alla manifestazione sportiva denominata ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

svoltasi il giorno ________________________________________ Edizione N. ___________________ 

 

Il sottoscritto si assume l’impegno di adottare politiche che contrastino l’abbandono sportivo, 

favorendo quindi una politica volta a incentivare lo sport come strumento per uno stile di vita 

sano, secondo l’indicazione della Fondazione per lo Sport o del Comune di Reggio Emilia. 

 

 

Reggio Emilia, lì___________________ IL DICHIARANTE 

 ______________________________ 

 (timbro e firma per esteso leggibile) 
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A TITOLO DI DOCUMENTAZIONE FORNISCE I SEGUENTI ELEMENTI DI VALUTAZIONE: 

 

A Breve relazione illustrativa della manifestazione riportante le finalità e le caratteristiche 

della stessa: 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 

B - a) Carattere della manifestazione (dilettantistico/agonistico/promozionale) 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 

B - b) Cadenza della manifestazione (annuale/biennale/ecc.) 

 ________________________________________________________________________________ 

 

B - c) Disciplina/e sportiva/e praticate nel corso della manifestazione 

 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

B - d) Ambito territoriale della manifestazione (barrare la relativa casella): 

 

 comunale 

 provinciale 

 interprovinciale 

 sovraprovinciale 

B - e) Luogo di svolgimento della manifestazione (impianto sportivo, piazza, altro) 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

B - f) N. squadre partecipanti previste:   __________________________________ 

 

B - g) N. complessivo atleti partecipanti previsti:  __________________________________ 
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B - i) MANIFESTAZIONE CON ATLETI DISABILI 

 NO 

 SI (fino a 20 atleti disabili) 

 SI (da 21 a 50 atleti disabili) 

 SI (solo atleti disabili partecipanti o con oltre 50 atleti disabili partecipanti) 

 

B - i) MANIFESTAZIONE RISERVATA A GIOVANI ATLETI 

 SI 

 NO 

 N. atleti fino a 14 anni compiuti: _______________________ 

 N. atleti da 15 a 18 anni compiuti: _______________________ 

 N. atleti da 19 a 21 anni compiuti: _______________________ 

 N. atleti oltre i 21 anni:  _______________________ 

B - l) Potenziale di spettatori stimato complessivamente in N.:  

 __________________________________________________________________ 

B - m) Soggetti pubblici e privati coinvolti in qualità di patrocinatori: 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 

B - n) Coinvolgimento diretto delle Istituzioni Scolastiche (in caso di risposta affermativa 

allegare la relativa dichiarazione del Dirigente Scolastico ovvero del competente Ufficio 

Scolastico Provinciale):  

 SI 

 NO 

B - o) Strumenti di comunicazione che si intendono utilizzare per promuovere e dare visibilità 

alla manifestazione: 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
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B - p) Disponibilità a partecipare gratuitamente ad eventi, manifestazioni, progetti 

direttamente promossi od organizzati dalla Fondazione per lo Sport:  

 SI 

 NO 

 

 

SI ALLEGA AL PRESENTE MODULO: 

1. FOTOCOPIA LEGGIBILE, IN CARTA SEMPLICE E COMPLETA FRONTE E RETRO, 

DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' CON FOTOGRAFIA IN CORSO DI VALIDITA'  

 

2. COPIA DELLO STATUTO IN CASO DI ENTI OD ASSOCIAZIONI  

OVVERO: 

 SI RICHIEDE L’ACQUISIZIONE D’UFFICIO, NEL CASO DI SOCIETA’ CHE NE 

ABBIANO GIA’ DEPOSITATO COPIA PRESSO GLI UFFICI DELLA FONDAZIONE. 

 

 

 

Reggio Emilia, lì___________________ IL DICHIARANTE 

 ______________________________ 

 (timbro e firma per esteso leggibile) 
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Spett.le 

Fondazione per lo Sport  

del Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi, n. 12/d  

42124 REGGIO EMILIA 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la regolarità (art.6 comma 2 D.L. N. 

78/2010) (Art. 47 D.P.R.. 28/12/2000 n. 445). 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________ il ___________________ C. F. __________________________ 

e residente a __________________in Via _____________________________ n. ______ Cap _________ 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di Presidente e Legale 

Rappresentante di ____________________________________________________________________ 

con sede legale a _______________________ in Via _____________________ n. ______ Cap. ________ 

CODICE. FISCALE  ________________________________ P. IVA _____________________________  

 

Premesso che la stessa ha inoltrato richiesta di contributi o utilità erogati dalla Fondazione per lo 

Sport del Comune di Reggio Emilia a sostegno della seguente manifestazione:  

______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

 che la posizione degli organi collegiali della suddetta Associazione non contrasta con le 

disposizioni impartite dal comma 2 dell'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito con Legge 30 luglio 2010, N. 122  

 che la disposizione di cui all’art. 6 comma 2 del D.L. N. 78 del 31 Maggio 2010, convertito 

nella Legge N. 122 del 30 luglio 2010 NON SI APPLICA (*) all’Associazione denominata: 

_______________________________________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________in Via ________________________________ 

in quanto trattasi di ______________________________________________________________ 

 

Reggio Emilia, lì_________________________ IL DICHIARANTE 

 

 ________________________________ 

 (timbro e firma per esteso leggibile) 
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Comma 2 Art. 6 DL 78/2010 convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010 : 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, 

anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, 

nonché la titolarità di organi dei predetti enti e' onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso 

delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza 

non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal 

presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli 

organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal 

presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle 

pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del 

gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 

La disposizione del presente comma NON SI APPLICA (*) agli enti previsti nominativamente dal decreto 

legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, (enti e 

fondazioni di ricerca e organismi equiparati, ) alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario 

nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed 

assistenziali nazionali, ( alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici 

economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero 

vigilante, nonché alle società. ) 

 

 

AVVERTENZA 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

In relazione a quanto sopra lo scrivente dichiara 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. 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________, dichiara di essere a conoscenza 

dell’Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 pubblicata sul sito della Fondazione per lo Sport e conferisce il consenso al trattamento 

dei propri dati personali ai sensi dell’Articolo 7 del Regolamento UE 679/2016. 

 
 

_______________, lì_______________ 

 

 IL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE 

 __________________________________________ 

 (timbro e firma per esteso leggibile) 
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Sig. Presidente 

FONDAZIONE PER LO SPORT 

DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 

Via F.lli Manfredi, 12/d 

42124 REGGIO EMILIA 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA 

  _________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 28 DEL D.P.R. N. 600/73. 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato/a a _____________________________ 

il _____________________ e residente a ___________________________in via __________________ 

in qualità di Legale Rappresentante della Associazione  / Società (barrare la casella che interessa) 

denominata ________________________________________________________________________ 

con sede legale a ____________________________ Via ___________________________ N. _______  

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: 

(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 ………………………………………………………………………..…….. 
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Rilascia inoltre la seguente DICHIARAZIONE DI MANLEVA: 

 
“Preso atto della previsione contenuta nell’art. 28, comma 2, D.P.R. 29/09/1973, n. 600, il 
Beneficiario del Contributo 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)  

 _______________________________ 

  (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:  _____________________________________________________________ 

 

________________, lì _____________________ 

 IL DICHIARANTE (1)  

 _______________________________ 

  (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. 

 

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che la Fondazione per lo Sport Comune di 

Reggio Emilia con sede in Via Fratelli Manfredi 12/D, Telefono 0522/456473 è il Titolare dei dati 

personali e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. 

Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente 

procedura selettiva ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di conferimento d’incarico, 

nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Il Responsabile per la Protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio 

Emilia è contattabile al seguente indirizzo: dpofondazionesportcomune.re.it 

Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici 

esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente 

procedura. 

La firma in calce al documento varrà anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali 

limitatamente e ai fini della presente procedura. 
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ALLEGATO B) 

RENDICONTO DOCUMENTATO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE RELATIVO ALLA 

MANIFESTAZIONE DENOMINATA: ___________________________________________________ 

_________________________________SVOLTASI IN DATA ______________________________ 

 

ENTRATE 

Da Enti Pubblici (specificare) €  

  €  

  

  

  

  

  €  

  €  

  €  

Da Sponsorizzazioni (specificare) €  

  €  
  

  

  

  €  

  €  

Altri Contributi da Privati €  

Incassi €  

a) Biglietti, abbonamenti, ecc  €  
  

  

  

b) Quote iscrizione, tasse di partecipazione, ecc. €  

c) Altro ……………………………………………..  € 

Altre entrate (specificare) €  

  €  
  

  

  

  €  

  €  

  

TOTALE ENTRATE €  
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USCITE 

Organizzazione tecnico - logistica  

(noleggio/acquisto materiali, attrezzature, ecc.) 
€  

Arbitri / Giurie €    

Iscrizione ai Calendari €    

Premiazioni €    

 Altro …………………………………………..……….. €    

Materiale Pubblicitario (per la sola divulgazione della manifestazione in 

questione, indicare tipo e quantità) 
€  

  €    

  €    

  €    

Comunicazione (Sito Web, quotidiani, radio, TV, ecc.) €  

Utenze straordinarie e allacciamenti €  

Assicurazioni €  

Piano di sicurezza / agibilità €  

Spese sanitarie €  

a) Medico €    

b) Ambulanza €    

c) Kit primo soccorso €    

d) Estintori €    

  

TOTALE USCITE € 

 

Si allegano: 

n. ____________________________ pezze giustificative nonché Relazione illustrativa dettagliata. 

 

In relazione a quanto sopra lo scrivente dichiara 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. 

 

 IL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE 

 ______________________________________ 

 (timbro e firma per esteso leggibile) 


