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AL COMUNE DI PLOAGHE 
 

 
DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL  03 MARZO 2023 

 

                                          ________________ 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO – ANNO 2023 - A SOSTEGNO ED INCENTIVAZIONE 

DELLA PRATICA SPORTIVA GIOVANILE 

 

  

Il sottoscritto/a …………………….................….. ………………………………................  

Cognome      Nome  

 

nato/a a …………………………………………..…...... il ……………….…………….............  

Comune di nascita    data di nascita  

 

residente a ………………...............................................................................................   

                                                 località                                             cap 

 

Via/piazza …………………………….....................................................    n.  ……………… 

 

Codice fiscale      

                

 

telefono ................................................................................ (obbligatorio) 

 

CHIEDE 

 

in qualità di genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) dei sotto specificati figli, ISCRITTI 

E PRATICANTI UNA ATTIVITÀ SPORTIVA NELL’ANNO 2023 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Cognome e nome       luogo di nascita     data nascita  

 
La concessione del suddetto contributo a concorso delle spese di iscrizione/frequenza di attività 

sportiva da praticare; 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 6 e 47 del DPR 28.12.00 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone 

piena conoscenza, consapevole delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, 



 - 2 - 

formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere 

(artt. 75 e 76 del medesimo Decreto),  

DICHIARA 

1) di essere residente nel Comune di Ploaghe all’atto della presentazione dell’istanza; 

2) che il proprio nucleo familiare ha con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) 

rilasciato nel 2023 non superiore a € 14.000,00  

3) che il contributo verrà versato direttamente dal Comune di Ploaghe alla Associazione Sportiva 

Dilettantistica o Società Sportiva accreditata al progetto e che organizza l’attività sportiva, al quale il 

beneficiario presenterà l’apposito voucher;  

4) che il voucher non sarà utilizzabile fuori dal periodo di utilizzo massimo previsto dal bando (entro e 

non oltre 31/12/2023);  

5)  di essere a conoscenza che il Comune di Ploaghe potrà avvalersi del concorso di altri Organi della 

Pubblica Amministrazione per effettuare il controllo e la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese 

e dei dati fiscali forniti dal sottoscritto in autocertificazione.  

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

- Copia dell’ISEE in corso di validità  

- copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili; 

 

DICHIARA INOLTRE 

-   di aver preso visione dell’avviso e di tutte le condizioni e termini in esso contenuti; 

-  di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta dopo la presentazione della 

domanda, sollevando l’ufficio da ogni conseguenza derivante dal mancato aggiornamento dei recapiti; 

-  che ogni informazione contenuta nella presente domanda corrisponde al vero, ed è resa come dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 nonché art. 3 (qualora il 

cittadino straniero UE o extra UE) del Testo Unico D.P.R. n. 445/2000; 

-  di essere consapevole del fatto che l’ufficio potrà richiedere documenti comprovanti la veridicità dei fatti 

dichiarati ed effettuare controlli su quanto dichiarato anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e 

l’Agenzia delle Entrate; 

-  di essere consapevole che nel caso di dichiarazioni mendaci si incorre nelle sanzioni previste dalla 

normativa vigente e si decade dai benefici acquisiti; 

-   di essere consapevole che l’ufficio tratta i dati raccolti nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalla 

normativa vigente, esclusivamente per finalità istituzionali; i dati raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici; saranno conservati presso la sede del Servizio sociale del Comune di Ploaghe, ed 

eventualmente comunicati a soggetti esterni ove tale comunicazione sia prevista da legge o da 

regolamento. Ai fini previsti dagli artt. 7 e 28 del Testo Unico s’informa che il titolare del trattamento è il 

Comune di Ploaghe. Gli interessati potranno esercitare i diritti di accesso, aggiornamento, rettifica, 

integrazione, opposizione e blocco dei dati ai sensi dell’art. 7 del predetto Testo Unico; 

-   -    di ricevere in data odierna la comunicazione di avvio del procedimento. 

 

 

Ploaghe, …………………………..  

 

  

Firma…………………...............………………  
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI  

 

Io sottoscritto/a …………………….................….. ………………………………................  

Cognome      Nome  

 

nato/a a …………………………………………..…...... il ……………….…………….............  

Comune di nascita    data di nascita  

 

residente a ………………........................... Via/piazza ……………………………........... n…....  

Comune di residenza  

 

 

Codice fiscale      

                

 

informato dal Comune di Ploaghe, ai sensi ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data 

Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati personali e sensibili da me 

forniti con la compilazione della istanza:  

 

“RICHIESTA DI CONTRIBUTO – ANNO 2023 - A SOSTEGNO ED INCENTIVAZIONE 

DELLA PRATICA SPORTIVA GIOVANILE”  

 

e a corredo della stessa, saranno per esso trattati – anche con l’ausilio di mezzi elettronici – ai soli 

fini dell’eventuale mio accesso alle provvidenze economiche deliberate dal Comune di Ploaghe  

 

AUTORIZZO FIN D’ORA TALE TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI  

NONCHÉ LA DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI PER SOLI FINI ISTITUZIONALI.  

 

Dichiaro, inoltre, di essere informato dei diritti che la legge mi attribuisce in merito.  

  

 

 

 

Ploaghe………………                                                             Firma………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


