
MODELLO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE “3…2…1…Sport!” 2018 (All. A all’Avviso Pubblico) 

 

 Al  COMUNE DI RIMINI  

Dipartimento città dinamica e attrattiva 

U.O. Sport e Servizi Amministrativi  

Piazza Cavour n. 27  

47921 RIMINI 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER ADESIONE AL PROGETTO “3…2…1…SPORT!” 

Edizione 2018 - AI SENSI DELL’ART.12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA’ PER 

L’APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990, N. 241 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________nato/a a ________________________, 

il ___________ residente a _______________________, indirizzo _________________________________ 

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

in qualità di ____________________
1
 dell’ente __________________________________________ avente 

P.IVA (associazione/società) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

C.F.  (associazione/società) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

con sede legale in __________________________________________________ (CAP _____, Prov. ____), 

tel. _______________, fax _______________, e-mail ___________________________________________ 

iscritto alla Federazione/Ente di Promozione sportiva ________________________________, n. _________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, ai fini dell’erogazione del contributo per il progetto “3…2…1…Sport!”, 

in nome e per conto dell’Ente che rappresento, 

 

ACCETTO: 

le regole del progetto; 

DICHIARO: 

di voler essere ammesso al progetto sportivo organizzato dal Comune di Rimini “3…2…1…Sport!” e che mi 

venga concesso successivamente, ad iscrizione degli aventi diritto conclusa, un contributo economico a 

fondo perduto secondo le regole stabilite dall’Avviso Pubblico; 

 

e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

previste dagli art. 75-76 del D.P.R. 445/00, ai fini dell’erogazione del contributo per il progetto 

“3…2…1…Sport!”, in nome e per conto dell’Ente che rappresento 

 

DICHIARO ALTRESI' CHE: 

 

a. nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni (“Disposizioni contro la 

mafia”); 

b. l'ente che rappresento non ha debiti o contenziosi con il Comune di Rimini; 

                                                           
1 
   presidente/legale rappresentante

 



 

c. (solamente per gli enti dotati di personale dipendente) l'ente che rappresento: 

 non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabilite; 

 è in regola, alla data della presente dichiarazione, con l'assolvimento degli obblighi di versamento 

dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni e dichiara che la sede 

dell'ufficio competente Inps è _______________ e che il n. di matricola Inps è ________________ e 

che la sede dell'ufficio competente Inail è _______________ e che il n. di posizione assicurativa 

territoriale Inail è _____________ codice ditta _______________; 

d. l'attività, oggetto della richiesta di contributo, non ha né finalità di lucro né scopo di lucro 

 

e. ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, il mio ente di  diritto  privato  

di  cui  agli articoli da 13 a 42 del  codice  civile,  non fornisce  servizi  a favore dell'amministrazione 

stessa,  anche  a  titolo  gratuito,  o comunque l’ente che rappresento rientra tra le categorie escluse 

cioè: fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione 

tecnologica, enti o associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività 

culturali, dell'istruzione e della  formazione,  associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 

dicembre 2000, n. 383, enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, organizzazioni non 

governative di cui alla legge 26  febbraio 1987, n. 49, cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre 

1991, n.  381,  associazioni  sportive  dilettantistiche  di  cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre  2002,  

n.  289,  associazioni rappresentative, di coordinamento o  di  supporto  degli enti territoriali e locali; 

 

f. sono informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 

g. per tale attività la spesa complessiva sostenuta per il progetto dovrà essere regolarmente, 

integralmente e dettagliatamente documentata; 

 

h. l’importo del contributo che sarà eventualmente erogato non dovrà essere assoggettato ad I.V.A. ai sensi 

degli articoli 1 e 4 del D.P.R. 633/1972; 

 

i. l’importo del contributo che sarà eventualmente erogato (barrare il caso che ricorre, tra i due sotto 

previsti) 

i.1 non dovrà essere assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% (prevista dall’art.28 del D.P.R. 

600/73) in quanto (barrare il caso che ricorre, tra i 5 sotto previsti): 

□ i.1.1.  l’ente da me rappresentato 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. 917/1986 (TUIR); 

□ i.1.2.  l’ente da me rappresentato è una O.N.L.U.S., e come tale non è soggetto 

all’applicazione di alcuna ritenuta fiscale ai sensi dell’art.16 del D.Lgs. n.460/1997; 

□ i.1.3.  l’ente da me rappresentato 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 

(non commerciali) previsti dallo statuto dell’ente; 



□ i.1.4.  il contributo in oggetto, pur essendo corrisposto nell’esercizio di attività commerciale, 

è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali; 

□ i.1.5.  il contributo in oggetto rientra nell’espressa deroga prevista dalla legge 

____________________________________________________________________________; 

i.2 dovrà essere assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% (prevista dall’art.28 del D.P.R. 600/73) 

in quanto (barrare il caso che ricorre, tra i 2 sotto previsti): 

□ e.2.1.  l’ente da me rappresentato è un’impresa; 

□ e.2.2.  l’ente da me rappresentato è un ente non commerciale, ma il contributo è destinato                

all’esercizio di attività commerciale svolta in modo occasionale; 

 

 l (barrare la casella solamente se ricorre questa situazione) le copie dell’atto costitutivo e dello statuto 

dell’ente da me rappresentato sono già in possesso dell’U.O. Sport e Servizi Amministrativi nella 

loro versione attualmente vigente; 

 

 m con riferimento alla corretta applicazione delle disposizioni previste all’art. 6 comma 2 del D.L. 78 del 

31.05.2010 così come convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010, l’eventuale partecipazione agli 

organi collegiali, nonché la titolarità, dell’ente che rappresento è (barrare il caso che ricorre): 

□ onorifica, senza alcun rimborso spese; 

□ onerosa, con un gettone di presenza di importo non superiore ad Euro 30,00 a seduta 

giornaliera; 

□ onerosa, con un gettone di presenza di importo superiore ad Euro 30,00 a seduta giornaliera; 

□ non soggetta a tale disposizione in quanto l’ente che rappresento rientra tra quelli previsti dal 

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

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

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

assistenziali nazionali, onlus, associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici 

individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze su proposta del Ministero 

vigilante, nonché  società); 

 

ALLEGO: 

(barrare le caselle relative ai documenti allegati) 

 1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente da me rappresentato (solo nel caso in cui gli stessi 

non siano già in possesso dell’U.O. Sport e Servizi Amministrativi); 

 2. copia fotostatica di un mio documento di identità in corso di validità. 

           

 

         Firma del richiedente  

 

Rimini, lì _____________________    

 

FIRMA APPOSTA IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO: 

Modalità di identificazione:       

data:          

il dipendente addetto:         

 



 

INFORMATIVA ART.13 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196, RECANTE 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” – PRIVACY – 

 

Si informa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” garantisce 

che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Il Decreto disciplina in particolare la protezione di diritti della persona riconosciuti come inviolabili e fondamentali dall’articolo 2 

della Costituzione, quali il diritto alla riservatezza e il diritto all’identità personale. 

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, informiamo che: 

 i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: concessione del contributo ed eventuale comunicazione agli enti e/o organi di 

vigilanza per l’esercizio dell’attività di controllo; 

 il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatica; 

 il conferimento dei dati è, in parte obbligatorio per disposizione di legge e regolamentare e il mancato conferimento impedirà il 

rilascio del contributo richiesto, ed in parte funzionale allo snellimento delle procedure (ad es: n. telefono, n. cell., e-mail, ecc.) ed il 

mancato conferimento comporterà la perdita del beneficio in funzione del quale i dati sono richiesti; 

 il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Rimini; 

 il responsabile del trattamento è il  Dott. Giampiero Piscaglia, Capo Dipartimento Città dinamica e attrattiva. 

 

Si informa infine, che in ogni momento sarà possibile esercitare, con le modalità di cui all’art.8 del D.L.vo n.196/2003, nei confronti del 

titolare del trattamento, i diritti di cui all’art.7 del predetto Decreto per cui l’interessato avrà il diritto di: 

 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile; 

 ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell’art.5, comma 2 del D.L.vo n.196/2003, 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; 

 ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

 ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima 

o blocco dei dati di cui sopra 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta, o al fine di inviare materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale 


