
AVVISO 
Per tutelare il diritto alla protezione dei dati personali dei partecipanti, in merito ai contenuti para-

sensibili raccolti e trattati con il bando “Borsa di Sport”, tutte le graduatorie – “Elenco delle 

domande pervenute entro il 28.12.2018”, “Elenco delle domande inammissibili per presentazione 

fuori termine”, “Elenco delle domande escluse per mancanza di requisiti” e “Elenco delle domande 

ammesse, con e senza beneficio economico” - sono pubblicate, rigorosamente in ordine alfabetico, 

individuando i soggetti maggiorenni che hanno presentato la domanda esclusivamente con la prima 

lettera del cognome e del nome.  

 

Consapevoli del potenziale disagio che tale pubblicazione potrebbe arrecare, gli uffici sono a 

completa disposizione per qualsiasi chiarimento. Per ottenere tutte le informazioni sull’esito della 

graduatoria, è possibile:  

 

1. recarsi direttamente presso gli Uffici dell’Assessorato allo Sport siti a Rimini in Piazza Cavour 

n. 27 – primo piano ammezzato del Palazzo ex Aquila d’Oro; 

 

2. telefonare (al numero di telefono: 0541.704459 negli orari di ufficio tutti i giorni, escluso il 

sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed inoltre il martedì e il giovedì con orario anche 

pomeridiano dalle 15.00 alle 17.00) o inviare un’e-mail (a 

manifestazionisport@comune.rimini.it) previa opportuna identificazione.  

 

Ai soggetti le cui domande sono risultate inammissibili per presentazione fuori termine massimo e 

ai soggetti le cui domande sono state escluse per mancanza di requisiti, verrà inoltrata specifica 

comunicazione scritta.  

 

Si ricorda altresì che, tutti coloro a cui è stato assegnato un beneficio economico, per l’effettiva 

liquidazione dello stesso dovranno rispettare gli adempimenti meglio descritti all’art. 6 del bando.  

 

Solo al termine dell’attività sportiva (vedi data indicata in apposita colonna) occorrerà compilare il 

“Modulo di dichiarazione di fine attività” facendolo pervenire entro le ore 13:00 del 27.09.2019. In 

caso di mancata presentazione o di mancato perfezionamento della dichiarazione suddetta entro il 

termine sopra indicato, i benefici eventualmente conseguiti decadranno.  

 

 

All. B alla D.D. n. 700 del 26/03/2019 

Domande inammissibili 

per presentazione fuori termine 

N 
cognome 
genitore 

nome 
genitore 

1 B. A. 

 


