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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 
 

NEL CASO IN CUI, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEL MODULO, IL MINORE 
PER IL QUALE SI PRESENTA DOMANDA FREQUENTI GIÀ UN CORSO PRESSO UN ENTE 
SPORTIVO RIMINESE, IL GENITORE DOVRÀ COMPILARE LA SEZIONE "STA 

ATTUALMENTE PRATICANDO" INDICANDO IL PERIODO (AI FINI DEL BANDO 
CONTEGGEREMO SOLO L'ATTIVITA' SVOLTA TRA SETTEMBRE 2018 E AGOSTO 2019), 
LA DISCIPLINA, IL LUOGO DI SVOLGIMENTO, LA DENOMINAZIONE DELL'ENTE 
SPORTIVO PRESSO IL QUALE IL MINORE È ISCRITTO E IL COSTO DELL'ATTIVITÀ 
(INDIPENDENTEMENTE DALL'AVER GIÀ SALDATO IL TOTALE, AVER ANTICIPATO UN 
ACCONTO O NON AVER ANCORA PAGATO NULLA). 
CON IL MODULO COMPLETAMENTE COMPILATO NELLA SEZIONE SOPRA DESCRITTA, 
IL GENITORE DOVRÀ RECARSI PRESSO L'ENTE, MOSTRARE I "DATI SPORTIVI" INSERITI 
E FARSI FIRMARE LA "DICHIARAZIONE DI CONFERMA DELL'ENTE SPORTIVO", CHE 
ATTESTERÀ, IN QUESTO MODO, LA VERIDICITÀ DI QUANTO SCRITTO. 
 
 
 
NEL CASO IN CUI, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEL MODULO, IL MINORE 
PER IL QUALE SI PRESENTA DOMANDA NON FREQUENTA ALCUN CORSO SPORTIVO, IL 
GENITORE DOVRÀ COMPILARE LA SEZIONE "VORREBBE PRATICARE". 
 
IN QUESTO CASO, L'INSERIMENTO DEI DATI SPORTIVI DOVRANNO ESSERE 
CONCORDATI DIRETTAMENTE CON L'ENTE SPORTIVO CON IL QUALE SI INTENDERÀ, 
PROSSIMAMENTE, ISCRIVERSI.  
L'ENTE OLTRE AD AIUTARE IL GENITORE NELLA COMPILAZIONE DEI DATI (AD 
ESEMPIO L'ENTE FORNIRÀ INDICAZIONI SUL COSTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA CHE 
INIZIERÀ DA GENNAIO A GIUGNO), SOTTOSCRIVERÀ CONTESTUALMENTE LA 
"DICHIARAZIONE DI CONFERMA DELL'ENTE SPORTIVO". 
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AL  COMUNE DI RIMINI 
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA 
U.O. SPORT E SERVIZI AMMINISTRATIVI  
PIAZZA CAVOUR N. 27 
47921 - Rimini 

Oggetto: 

- domanda di ammissione alla procedura di selezione dei soggetti a cui assegnare benefici economici per 

lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e 

- connessa dichiarazione sostitutiva, sia di certificazione che di atto notorio (resa ai sensi degli articoli 46 

e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), di cui all’articolo 4 del bando di selezione. 

 

io sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a 

a___________________________________ il________________, residente in 

(nazione)__________________________, (città)___________________________________, 

via/piazza____________________, n.____, tel._________________, cellulare__________________, e-

mail_________________________, codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,  

 
consapevole della “decadenza dei benefici” eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

una dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) e  delle “norme penali” previste dal codice penale 

e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate, (art. 76 del D.P.R. 

n. 445/2000) 

DICHIARO 

 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445, 

1. di conoscere ed accettare integralmente, senza  riserva alcuna, il progetto “Borsa di sport 2018-2019” del 

Comune di Rimini e tutti gli atti ad esso relativi, resi disponibili sul sito internet dell’Assessorato allo Sport del 

Comune di Rimini (raggiungibile da www.comune.rimini.it/sport alla voce PROGETTI – 2018 -  BORSA DI 

SPORT 2018-2019) e presso l’Unità Organizzativa Sport e Servizi Amministrativi del Comune di Rimini 

(ubicata in Rimini, Piazza Cavour, n. 27); 

2. che il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, espresso in modalità “ordinario” (standard) oppure in modalità 

“corrente”, è pari ad Euro __________________________,___, come da attestazione rilasciata in data 

__/__/201_; 
 
3. che il proprio nucleo familiare, ai fini della regolare partecipazione alla procedura di selezione, è così composto  

cognome e nome data di nascita parentela 
Fiscalmente a carico (con un reddito 

proprio inferiore a 2.840,51 Euro al lordo 

degli oneri deducibili) (SI o NO) 
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4. che nessuno dei componenti il mio nucleo familiare ha già ottenuto, alla data odierna, da qualunque soggetto 

pubblico, benefici economici finalizzati al sostegno della pratica sportiva dilettantistica nell’anno sportivo 2018-

2019, analoghi a quelli richiesti con la presente domanda; 

5. di conoscere l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 

30.06.2003, n. 196 riportato in calce alla presente domanda ed autorizzare il trattamento dei dati personali miei 

e del minore (o dei minori) per i quali richiedo l’ammissione al bando, ai fini della presente procedura e per gli 

effetti della suddetta norma; 

CHIEDO CHE 
 
1. il minore ___________________________________________________________________________, nato/a 

a _________________________________________________ il ________________, attualmente residente in 

(nazione) _______________________________________, (città) ___________________________________, 

via/piazza __________________________, n. ____, tel. ________________, cellulare __________________, 

appartenente al mio nucleo familiare (ai fini I.S.E.E. -  ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 109/1998) che 

 sta attualmente praticando in modo continuativo, nel periodo compreso tra il ___/___/201_ e il 

___/___/201_, e quindi per un periodo di durata complessiva di almeno 120 giorni consecutivi, ovvero, per 

le attività organizzate in “corsi” di almeno 90 giorni, collocati nella stagione sportiva 2018-2019 (coincidente 

con il periodo compreso tra l’01/09/2018 e il 31/08/2019) l’attività sportiva dilettantistica di 

___________________________________ (indicare la disciplina sportiva, ad esempio, calcio, 

pallacanestro, ecc.), presso ______________________________ (indicare l’impianto sportivo di 

svolgimento dell’attività), con l’ente _________________________ (indicare la denominazione dell’ente 

sportivo), al costo (comprensivo di eventuali oneri relativi al tesseramento, alla copertura assicurativa e al 

corso) di Euro ________________,__ (indicare il costo relativo al periodo di attività, indipendentemente dal 

fatto che questo sia già stato saldato o meno), sia ammesso alla procedura di selezione indicata in oggetto; 

 vorrebbe praticare in modo continuativo, nel periodo compreso tra il ___/___/201_ e il ___/___/201_, e 

quindi per un periodo di durata complessiva di almeno 120 giorni consecutivi, ovvero, per le attività 

organizzate in “corsi” di almeno 90 giorni, collocati nella stagione sportiva 2018-2019 (coincidente con il 

periodo compreso tra l’01/09/2018 e il 31/08/2019) l’attività sportiva dilettantistica di 

___________________________________ (indicare la disciplina sportiva, ad esempio, calcio, 

pallacanestro, ecc.), presso ______________________________ (indicare l’impianto sportivo di 

svolgimento dell’attività), con l’ente _________________________ (indicare la denominazione dell’ente 

sportivo), al costo (comprensivo di eventuali oneri relativi al tesseramento, alla copertura assicurativa e al 

corso) di Euro ________________,__  (indicare il costo concordato con l’ente sportivo e parametrato al 

periodo che si intenderà frequentare), sia ammesso alla procedura di selezione indicata in oggetto; 

 

2. (compilare solo nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da 4 o più figli fiscalmente a carico)  

il minore ___________________________________________________________________________, nato/a 

a _________________________________________________ il ________________, attualmente residente in 

(nazione) _______________________________________, (città) ___________________________________, 

via/piazza __________________________, n. ____, tel. ________________, cellulare __________________, 

appartenente al mio nucleo familiare (ai fini I.S.E.E. -  ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 109/1998) che 

 

 sta attualmente praticando in modo continuativo, nel periodo compreso tra il ___/___/201_ e il 
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___/___/201_, e quindi per un periodo di durata complessiva di almeno 120 giorni consecutivi, ovvero, per 

le attività organizzate in “corsi” di almeno 90 giorni, collocati nella stagione sportiva 2018-2019 (coincidente 

con il periodo compreso tra l’01/09/2018 e il 31/08/2019) l’attività sportiva dilettantistica di 

___________________________________ (indicare la disciplina sportiva, ad esempio, calcio, 

pallacanestro, ecc.), presso ______________________________ (indicare l’impianto sportivo di 

svolgimento dell’attività), con l’ente _________________________ (indicare la denominazione dell’ente 

sportivo), al costo (comprensivo di eventuali oneri relativi al tesseramento, alla copertura assicurativa e al 

corso) di Euro ________________,__ (indicare il costo relativo al periodo di attività, indipendentemente dal 

fatto che questo sia già stato saldato o meno), sia ammesso alla procedura di selezione indicata in oggetto; 

 vorrebbe praticare in modo continuativo, nel periodo compreso tra il ___/___/201_ e il ___/___/201_, e 

quindi per un periodo di durata complessiva di almeno 120 giorni consecutivi, ovvero, per le attività 

organizzate in “corsi” di almeno 90 giorni, collocati nella stagione sportiva 2018-2019 (coincidente con il 

periodo compreso tra l’01/09/2018 e il 31/08/2019) l’attività sportiva dilettantistica di 

___________________________________ (indicare la disciplina sportiva, ad esempio, calcio, 

pallacanestro, ecc.), presso ______________________________ (indicare l’impianto sportivo di 

svolgimento dell’attività), con l’ente _________________________ (indicare la denominazione dell’ente 

sportivo), al costo (comprensivo di eventuali oneri relativi al tesseramento, alla copertura assicurativa e al 

corso) di Euro ________________,__  (indicare il costo concordato con l’ente sportivo e parametrato al 

periodo che si intenderà frequentare), sia ammesso alla procedura di selezione indicata in oggetto; 

 
 

ALLEGO 

 

• dichiarazione di conferma della veridicità dei dati, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente sportivo; 

• copia fotostatica semplice di un mio documento di identità, in corso di validità, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

 

 

Luogo e data                                                                                                             firma  

_____________,__/___/201__                                                                        _______________________________ 

 

 
Parte riservata al Comune di Rimini 

Firma apposta in presenza del dipendente 

modalità di identificazione  _________________________________ 

data                                   _________________________________ 

il dipendente addetto         _________________________________ 
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Dichiarazione di conferma dell’ente sportivo 

 

 

primo minore  ___________________________ 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a 

a___________________________________ il________________, residente in 

(nazione)__________________________, (città)___________________________________, 

via/piazza____________________, n.____, tel._________________, cellulare__________________, e-

mail_________________________, in qualità di legale rappresentante dell’ “ente organizzatore” 

denominato______________________________________________________________________ (indicare la 

denominazione precisa e completa dell’ente sportivo indicata nella domanda presentata), con sede legale in 

(nazione)__________________ (città)___________________ via/piazza_________________ n._________, 

tel._________________________________, fax__________________________, e-

mail_________________________,  

CONFERMO 

 

la veridicità dei dati (continuità, durata minima, luogo di svolgimento, disciplina, costo complessivo) indicati per la 

domanda presentata da _________________ (cognome e nome) per il minore ____________________(cognome 

e nome). 

 

ALLEGO 

 

copia fotostatica semplice di un mio documento di identità, in corso di validità, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

 

Luogo e data    

 _____________,__/___/201__                                           

TIMBRO DELL’ENTE 

E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

______________________ 
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Dichiarazione di conferma dell’ente sportivo 

 

 

secondo minore  ___________________________ 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a 

a___________________________________ il________________, residente in 

(nazione)__________________________, (città)___________________________________, 

via/piazza____________________, n.____, tel._________________, cellulare__________________, e-

mail_________________________, in qualità di legale rappresentante dell’ “ente organizzatore” 

denominato______________________________________________________________________ (indicare la 

denominazione precisa e completa dell’ente sportivo indicata nella domanda presentata), con sede legale in 

(nazione)__________________ (città)___________________ via/piazza_________________ n._________, 

tel._________________________________, fax__________________________, e-

mail_________________________,  

CONFERMO 

la veridicità dei dati (continuità, durata minima, luogo di svolgimento, disciplina, costo complessivo) indicati per la 

domanda presentata da _________________ (cognome e nome) per il minore ____________________(cognome 

e nome). 

 

ALLEGO 

Copia fotostatica semplice di un mio documento di identità, in corso di validità, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

 

Luogo e data    

 _____________,__/___/201__                                          

TIMBRO DELL’ENTE 

E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

______________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016  

1. Premessa  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rimini, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire 

informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali degli interessati.  

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Rimini con sede in Rimini, Piazza Cavour n. 27, cap 

47921.  

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali  

Il Comune di Rimini ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A. (dpo-team@lepida.it). 4. Responsabili 

del trattamento 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Giampiero Piscaglia, in qualità di capo del Dipartimento Città dinamica e attrattiva. (tel. 0541 

704297 – e-mail musicateatroeventi.amministrazione@comune.rimini.it) 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui 

sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di Rimini per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai 

sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. 

7. Destinatari dei dati personali 

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l’esercizio delle attività istituzionali.  

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali degli interessati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 

I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità 

dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria 

iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per 

l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I diritti Gli interessati hanno diritto:  

....... di accesso ai dati personali; 

....... di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

....... di opporsi al trattamento; 

....... di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali  

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati degli interessati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 

l’impossibilità dello svolgimento dell’attività istituzionale relativa al procedimento.  


