Codice modulo: 010112

marca da bollo
euro 16,00

Spett.le
Comunità di……………………………

esenzione da imposta di bollo per
ONLUS ed pubblici territoriali e
federazioni sportive ed enti di
promozione sportiva riconosciuti dal
CONI (DPR 642/1972 e nell’allegata
tabella B, art. 27 bis)

oppure

Comune di……………………………..
oppure

Ente delegato………………………….

PROGETTO “VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE”
(legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, articolo 6 bis)
MODULO DI ADESIONE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA PER LA STAGIONE 2022/2023
(da inviare nel periodo 1 marzo 2022 – 31 marzo 2022)

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome______________________________________ nome ___________________________________
nato/a a _________________________________ il ____/____/_______

in qualità di Presidente dell’Associazione sportiva denominata
______________________________________________________________________________________
SEDE (Via/Piazza) _____________________________________________________ CAP _____________
telefono _________________________________ indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________
Codice fiscale Associazione sportiva

ccc ccc ccccc ccccc

sito web _______________________________________________________________________________
DISCIPLINA/E PRATICATA/E ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
NOME E LUOGO DELLA PALESTRA DI ALLENAMENTO
______________________________________________________________________________________
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente dell’Agenzia per la
coesione sociale n. 804 di data 1 febbraio 2022.

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non
veritiera, e consapevole altresì che l’accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di
accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall’adozione del
provvedimento di decadenza (articolo 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),
dichiara
–

la propria adesione al progetto denominato “Voucher sportivo per le famiglie” per la stagione sportiva
2022/2023;

–

di essere iscritta al Registro C.O.N.I. o al C.I.P.;

–

di impegnarsi a presentare entro il 30 giugno dell’anno in corso il piano dell’offerta formativa sportiva
riferito alla stagione sportiva successiva;

–

che il codice IBAN è il seguente:
_______________________________________________________________________________

–

che i costi di iscrizione annuale a carico delle famiglie sono i seguenti:
CATEGORIA/
DISCIPLINA/CORSO

Fascia di
età

Maschile
(Si o No)

Femminile
(Si o No)

Costo (comprensivo di
tesseramento e corso)

e che la scontistica applicata per l’iscrizione del 2°/3°/4° minorenne appartenente al medesimo
nucleo familiare è la seguente

Il sottoscritto, nel caso sia in possesso della certificazione “Family in Trentino”, dichiara di averla conseguita
con determinazione n.__________ di data_____________________________________________________

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente dell’Agenzia per la
coesione sociale n. 804 di data 1 febbraio 2022.

indica
i seguenti referenti per informazioni/comunicazioni nei confronti delle famiglie:
REFERENTE 1: COGNOME ___________________NOME ______________________________________
TELEFONO CELLULARE _______________________ e-mail ____________________________________
REFERENTE 2: COGNOME _________________________ NOME ______________________________
TELEFONO CELLULARE _______________________ e-mail ____________________________________

e si impegna
a presentare all’Ente in indirizzo il registro delle presenze redatto nel corso della stagione sportiva
2022/2023, al fine di consentire la puntuale verifica dell'effettiva frequenza ai corsi prescelti da parte dei
minorenni iscritti e utilmente collocati nella graduatoria di concessione dei contributi.
Il

sottoscritto

dichiara

altresì

di

eleggere

l’eventuale

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

____________________________________________________ quale domicilio digitale cui si chiede
vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presente domanda.

Luogo e data

FIRMA DEL PRESIDENTE
dell'Associazione sportiva

______________________________

______________________________

In caso di dichiarazione trasmessa tramite sito web o portale non serve la sottoscrizione ma il soggetto deve
preventivamente

identificarsi

attraverso

SPID

(sistema

pubblico

per

la

gestione

dell’identità digitale di cittadini ed imprese), CIE (carta d’identità elettronica), CNS (carta nazionale dei
servizi) o CPS (carta provinciale dei servizi).

Divieto delle “revolving doors”- articolo 53, comma 16 ter, D.Lgs.165/2001
I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare
con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti
o accertati ad essi riferiti.

Si allega la seguente documentazione:
- informativa ex articolo 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016;
- fotocopia di un documento di identità del Presidente dell’Associazione sportiva richiedente (se la domanda
è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto).
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente dell’Agenzia per la
coesione sociale n. 804 di data 1 febbraio 2022.

