PARTECIPANTI COLLETTIVI
Al Presidente della
Fondazione per lo Sport
del Comune di Reggio Emilia
Via F.lli Manfredi n. 12/d
42124 REGGIO EMILIA

Oggetto:

manifestazione d’interesse per la partecipazione alla Fondazione per
lo Sport.

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………. nato/a a ……………………………………….
il …………………………… e residente a ……………………………………………………………………. in Via
……………………………………………………………………… n.……… Cap………………… Indirizzo e-mail
…………………………………………………. Tel/Cell…………………………………………. nella sua qualità di
Presidente e legale rappresentante di:
società sportiva ……………………..…………………………………………………………………………..
associazione sportiva dilettantistica ……….……………………………………………………………..
C.O.N.I. o ente di promozione sportiva …………………………………………………………………
federazione sportiva nazionale ……………………………………………………………………………..
ente in forma collettiva diversa (associazione, comitato, società, società cooperativa
ecc.) ………………………………….………………………………………………………………………………
fondazione …………………………………………………………………………………………………………
avente sede a ………….…………………………… in Via ……………………………………….. n. …....
Cap…………… Codice Fiscale …………………………………………… P. IVA …………………..………………
indirizzo e-mail ……………………………………………………… Tel/Cell…………………………………………..

CHIEDE

che l’ente suddetto venga ammesso a partecipare alla Fondazione per lo Sport del Comune di
Reggio Emilia nella categoria di PARTECIPANTE.

A tal fine
DICHIARA

di impegnarsi ad effettuare il conferimento consistente in prestazioni di attività, prestazioni di
lavoro volontario, donazione di beni materiali od immateriali, prestazione gratuita di servizi,
attribuzione gratuita di diritti d’uso su beni, su base di regola pluriennale, nelle forme e nella
misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione con propria deliberazione n. 5 del 20
novembre 2017 come segue: (solo per la categoria partecipanti)

PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ

o

finalizzate alla realizzazione di politiche sociali territoriali a favore della
Fondazione medesima, ovvero a favore dei Servizi Sociali e/o educativi del
Comune di Reggio Emilia per ore ……. annue e ciò per anni ……. [la

misura minima prevista dal Consiglio di Gestione della Fondazione è di
10 (dieci) ore annue per tre anni, anche cumulabili in un lasso di tempo
inferiore], in forma gratuita ovvero anche a fronte di rimborso di spese
vive ed eventuale contribuzione ad altre spese;

o

finalizzate alla realizzazione di progetti speciali di politiche sportive e
culturali approvati dal Consiglio di Gestione della Fondazione per ore ……
annue e ciò per anni …… [la misura minima prevista dal Consiglio di

Gestione della Fondazione è di 10 (dieci) ore annue per tre anni, anche
cumulabili in un lasso di tempo inferiore] in forma gratuita ovvero anche a
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fronte di rimborso di spese vive ed eventuale contribuzione ad altre spese;

o

finalizzate all’organizzazione e realizzazione di eventi o iniziative collegati
alla promozione dell’attività sportiva per ore …… annue e ciò per anni ……
[la misura minima prevista dal Consiglio di Gestione della Fondazione è

di 5 (cinque) ore annue per tre anni, anche cumulabili in un lasso di tempo
inferiore] in forma gratuita ovvero anche a fronte di rimborso di spese vive

ed eventuale contribuzione ad altre spese;

PRESTAZIONI DI LAVORO VOLONTARIO a favore della Fondazione per
attività organizzative o amministrative, contabili o di comunicazione pari a …...
ore annue e ciò per anni ……. [la misura minima prevista dal Consiglio di

Gestione della Fondazione è di 5 (cinque) ore annue per tre anni, anche
cumulabili in un lasso di tempo inferiore], in forma gratuita ovvero anche a
fronte di rimborso di spese vive ed eventuale contribuzione ad altre spese;

DONAZIONE DI BENI MATERIALI OD IMMATERIALI di seguito elencati
(facoltativo): ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………….
PRESTAZIONE

DI

SERVIZI

GRATUITA

OVVERO

A

FRONTE

DI

RIMBORSO DI SPESE VIVE DOCUMENTATE OVVERO PER VALORI
INFERIORI A QUELLI MINIMI DI MERCATO

di

seguito

elencati

(facoltativo): ……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………….
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ATTRIBUZIONE GRATUITA DI DIRITTO D’USO SUI BENI di seguito
elencati (facoltativo): ……………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARAZIONE FACOLTATIVA DI ULTERIORE CONTRIBUTO:
Il/La sottoscritto/a è altresì disponibile al versamento della somma annua di €
…………………………… (Euro ……………………………………………………………………..) a titolo di
concorso alle spese di gestione da imputarsi al Fondo di gestione. Ciò per l’esercizio
…………….. (ovvero per gli esercizi ………………………………………………………………………………..).

Il/La sottoscritto/a dichiara:
1.

di avere letto lo Statuto della Fondazione per lo Sport, di condividerne le finalità e di
impegnarsi a rispettare le norme attuative;

2.

che la persona designata alla rappresentanza in Assemblea è:
sé medesimo
il/la sig./sig.ra ………………………………………………………..…….…………… nato/a a
…………………………………………...………… il ……………………….…… e residente a
…………………………………………………..…… in Via ………………………………………...
n. ……. Cap………………… Codice Fiscale ………………………………………………….
N cellulare ……………………… indirizzo e-mail ………………………………………………
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(da compilarsi solo se trattasi di associazioni)

che la associazione rappresentata denominata ……...…………….………………………………
è affiliata alla federazione nazionale ………………………..…………………………
(data e numero di affiliazione …………………………………………………………………);
(ovvero)
non è affiliata ad alcuna federazione nazionale.
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è
affiliata
all’ente
/
agli
enti
di
promozione
sportiva
………………………………………………….…………………………. riconosciuti dal CONI;
(ovvero)
non è affiliata ad alcuna federazione nazionale o ad alcuno tra gli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

è iscritta al Registro delle associazioni di Promozione sociale di cui alla L.R.
09/12/2002, n. 34
(ovvero)
non è iscritta al Registro delle associazioni di Promozione sociale di cui alla
L.R. 09/12/2002, n. 34

è iscritta al Registro delle associazioni di volontariato di cui alla legge
regionale 2 settembre 1996, n. 37;
(ovvero)
non è iscritta al Registro delle associazioni di volontariato di cui alla legge
regionale 2 settembre 1996, n. 37;

è iscritta nel registro il Registro delle Associazioni e Società
Dilettantistiche, istituito dall’articolo 5, comma 5 lettera c) del D.
luglio 1999, n. 242 (REGISTRO C.O.N.I.).
(ovvero)
non è iscritta nel registro il Registro delle Associazioni e Società
Dilettantistiche, istituito dall’articolo 5, comma 5 lettera c) del D.
luglio 1999, n. 242 (REGISTRO C.O.N.I.).
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Sportive
Lgs. 23

Sportive
Lgs. 23

(da compilarsi solo se trattasi di associazioni o fondazioni che svolgano anche attività commerciale)

che l’ente in esame è iscritto nel Registro Economico-Amministrativo presso la
Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato n. ………………
attività esercitata …………………………………………………………………………………….
(ovvero)
che l’ente in esame non è iscritto nel Registro Economico-Amministrativo
presso la Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato
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(da compilarsi solo se trattasi di impresa collettiva)

che l’impresa in esame è iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di
Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato n. ……………… attività
esercitata ……………………………………………………………………………………………….
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che l’impresa in esame è annotata all’Albo delle Imprese artigiane n.
……………… attività esercitata …………………………………………………………………..

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità
negli atti e all’uso di atti falsi.

Data ……………………………………………
FIRMATO
……………………………………………

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente
dichiarazione limitatamente alla procedura per la partecipazione alla Fondazione, ai sensi
dell'art. 23, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Il/La sottoscritto/a è informato, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. n. 196/2003, che:
il trattamento di detti dati è necessario ai fini della partecipazione alla Fondazione ed
avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l’utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di
detta procedura e/o nel caso di controlli;
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196;
il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la
Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia nella persona del titolare del
trattamento dott. Domenico Savino – Telefono 0522- 456.698 – Fax 0522- 585.303 Posta elettronica: domenico.savino@comune.re.it

FIRMATO
……………………………………………
Si allega:
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento in
corso di validità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai
sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000;
dichiarazione di accettazione del rappresentante designato ad entrare nell’Assemblea
di partecipazione della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia nel caso
trattasi di persona diversa dal titolare del potere di conferimento;
nel caso di Associazioni non iscritte ai registri di cui al numero 3) e 4): atto
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costitutivo e/o statuto dell'Associazione richiedente debitamente registrato, ovvero
richiesta di acquisizione d’ufficio del medesimo già depositato presso il Comune di
Reggio Emilia, ovvero altra documentazione sostitutiva idonea a comprovare che l’ente
esiste da almeno un anno
ovvero
Si richiede l’acquisizione d’ufficio di Statuto e Atto Costitutivo in quanto già depositati
presso gli Uffici della Fondazione.
Si dichiara che nell’ultimo triennio non sono intervenute modifiche relativamente ai
suddetti atti
FIRMATO
……………………………………………
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AD ENTRARE
NELL’ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE
DI REGGIO EMILIA NEL CASO TRATTASI DI PERSONA DIVERSA DAL TITOLARE DEL
POTERE DI CONFERIMENTO

Il/La sottoscritto/a ……………………………........... nato/a a ……..……..……………........................
il …………………… residente in ………………….…………….. Via ……………………………..………. n.
…….

Cap…………

nella

sua

qualità

di

rappresentante

designato

per

conto

di

……………………….………………….......... nell’Assemblea di partecipazione dell’Ente denominato
“Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia”

DICHIARA

1.

di accettare la nomina a rappresentante.

2.

che nel proprio Certificato Generale del Casellario Giudiziale non risulta alcuna
condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla
propria moralità professionale ed in particolare della sentenza di condanna per reati
previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a), b), c), d) e
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero della definitività del provvedimento che
applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della Legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

(in alternativa)
che nel proprio Certificato Generale del Casellario Giudiziale risulta quanto segue:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Reggio Emilia, li ………………………….
FIRMATO
……………………………………………
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Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento in
corso di validità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi
dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente
dichiarazione limitatamente alla procedura per la partecipazione alla Fondazione, ai sensi
dell'art. 23, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Il/La sottoscritto/a è informato/a, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. n. 196/2003, che:
il trattamento di detti dati è necessario ai fini della partecipazione alla Fondazione ed
avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l’utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di
detta procedura e/o nel caso di controlli;
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196;
il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la
Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia nella persona del titolare del
trattamento dott. Domenico Savino – Telefono 0522- 456.698 – Fax 0522- 585.303 Posta elettronica: domenico.savino@comune.re.it

FIRMATO
……………………………………………
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in
materia di protezione dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano,
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e
i Suoi diritti.
I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati ai fini della dichiarazione resa.
Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l’utilizzo di
procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui
sopra.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

“(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
a. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
b. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) 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.
c. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
d. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Soggetto attivo della raccolta dei dati è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio
Emilia.
Responsabile della raccolta dei dati è il Direttore Dott. Domenico Savino.
Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 , comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni,
dichiarando di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei medesimi ex-art. 23 e ss. del
medesimo.
Data, _____________________

IL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE
_____________________________________________
(timbro e firma per esteso leggibile)

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO FOTOCOPIA LEGGIBILE, IN CARTA SEMPLICE E
COMPLETA FRONTE E RETRO, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' CON
FOTOGRAFIA IN CORSO DI VALIDITA'.
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