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COMUNE DI SETTIMO MILANESE 
UFFICIO SPORT 
P.zza degli Eroi, 5 

20019 SETTIMO MILANESE (MI) 
protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

 
 
 
 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE 
DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE, APPROVATO CON DETERMINANZIONE N.734 DEL 23 
NOVEMBRE 2022 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ 
 
Nato a ________________________________________il ___/___/______ 
 
In qualità di ___________________________________________________ 
 
della A.S.D. ____________________________________________________ 
 
Con sede in _________________________________________ Cap  _______ 
 
Prov. ________ Via/Piazza ____________________________ n. __________ 
 
C.F. ____________________________ P.IVA ________________________ 
 
Tel.: _________________________ Fax ____________________________ 
 
posta elettronica ________________________________________________ 
 
 
posta elettronica certificate _________________________________________ 
 
 
presa visione del bando per l'assegnazione di contributi alle associazioni sportive in oggetto 
 

CHIEDE 
 
 ai sensi dell’articolo 3 del bando, l'erogazione del contributo di euro _____,___ per le 

spese sostenute dalla società o associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, nel 

periodo da 16 dicembre 2021 fino alla scadenza del presente bando. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere (art.76 del citato DPR)  
 

DICHIARA 
 
 di aver sostenuto i costi riportati nella dichiarazione allegata alla presente 
domanda. 
 

DHIARA INOLTRE 
 
 che l’Associazione/Società Sportiva dilettantistica 
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_________________________________________________________________ 

(nominativo) rappresentata è in possesso dei seguenti requisiti: 

 è costituita come Associazione/Società Sportive Dilettantistiche alla data di 

presentazione della presente domanda, 

 svolge con continuità la propria attività sportiva, senza scopo di lucro, nel Comune di 

Settimo Milanese ed essere ancora in attività alla data di scadenza del presente bando, 

 ha sede legale nel comune di 

_________________________________________ indirizzo 

piazza/via_____________________________ n.___ cap ________ ricompreso nella 

Città Metropolitana di Milano, codice fiscale__________________________ n. di 

iscirzione al CONI ____________________________ ovvero n. ________________ 

iscrizione alla federazione sportiva 

__________________________________________________ 

 è in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia 

di sicurezza sul lavoro, qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti 

normativi, 

 non ha riportato condanne per illecito sportivo da parte del CONI o delle 

FSN/EPS/DSA/CIP negli ultimi 5 anni. 

 Non risultare debitore e/o in contenzioso con il Comune di Settimo Milanese, salvo 

quanto disposto dall’articolo 6 del bando, ai fini del disposto del quale, qualora risultassero dei 

debiti di natura patrimoniale e non tributaria o da sanzioni amministrative, a carico 

dell’Associazione nei confronti del Comune di Settimo Milanese, esprime formalmente il 

consenso del soggetto rappresentato a che il Comune di Settimo Milese sia autorizzato a 

trattenere, in tutto o in parte, il contributo concesso, sino a concorrenza del debito accertato 

dall’ente. 

 Allega i modelli per le dichiarazioni sul regime fiscale, la tracciabilità dei flussi 

finanziari ai fini antimafia e la dichiarazione dei dati per consentire al comune di verificare 

d’ufficio la regolarità contributiva (D.U.R.C.) 

 
___________, __________ 
(Luogo, data) 

(Firma leggibile o digitale del legale rappresentante)  
 
 
Nota Bene: 
Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta 
autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante - sottoscrittore 
deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in 
corso di validità, ovvero apporre firma digitale 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati 
Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di 
protezione dei dati personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo 
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aggiornato dal D.Lgs. 101/18) nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante. 
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del 
Titolare ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link 
https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede. 
 
firma ___________________ 
 
 
 
allega 

 modello 3-RG-04-1 Dichiarazione per società/associazioni beneficiarie di 
contributi  

 modello 3-RG-02 
 la dichiarazione dei dati per consentire al comune di verificare d’ufficio la 

regolarità contributiva (D.U.R.C.) 


