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LO SPORT PER CRESCERE



3DUWHULVHUYDWDDJOL8IILFL3URYLQFLDOL
PROTOCOLLO

$OOHJDWR0RGHOORGLGRPDQGD
Al Presidente della
Provincia di Modena
E.p.c. Servizio Industria, Commercio e Turismo,
Ufficio Sport
Viale Rimembranze n.12
41121 – Modena



Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ Prov. ____________ il ________________________
nella sua qualità di legale rappresentante della $VVRFLD]LRQH6RFLHWj6SRUWLYD :
_____________________________________________________________________________________
con sede in Via__________________________________________________________n. ______________
Cap__________________ Comune _________________________________________________________
e.mail ________________________________________________________________________________
Partita IVA o Codice Fiscale ______________________________________________________________
5LF KL HGH

in conformità a quanto previsto dal bando pubblico “Lo Sport per Crescere” (D.G. n. 170 del 26/04/2011 ),
un contributo riferito a propri tesserati (ragazzi/e nati/e dal 28/05/1993 al 31/12/2005) per un totale di n.
______ ragazzi.
(come risulta dall’elenco dettagliato in allegato 2).
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” nonché di quanto
previsto dall’art. 75 del medesimo DPR;
GLFKLDUD

1) Che il numero complessivo di tesserati dall’Associazione/ Società per l’Anno Sportivo 2010/2011 è di
n.___________;
2) Di non aver ricevuto altri contributi pubblici per la medesima finalità del presente bando;
3) Per le Associazioni:
essere iscritto al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale al n._______
del___________
aver presentato domanda di iscrizione al Registro ______________, in data_______________

4) Per le Società:
GLHVVHUHDIILOLDWDDOOD)HGerazione /Ente di Promozione_____________________________
Si allegano le schede relative all’ iniziativa, quale parte integrante della domanda, contenenti le seguenti
informazioni:
 (OHQFR'HWWDJOLDWRGHLWHVVHUDWLSHUFXLVLIDGRPDQGDGLFRQWULEXWR DOOHJDWR 
 &RSLDGHOODFHUWLILFD]LRQHGLDIILOLD]LRQHD)HGHUD]LRQH6SRUWLYDR(QWHGL3URPR]LRQH6SRUWLYDSHU
ODOHDWWLYLWjVSRUWLYHRJJHWWRGHOODULFKLHVWDGLFRQWULEXWRSHUODVWDJLRQHVSRUWLYD
  5HOD]LRQH LOOXVWUDWLYD GHOO¶DWWLYLWj VSRUWLYD H GL EDVH VYROWD QHOO DQQR VSRUWLYR  FRQ
SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DL WHVVHUDWL GDL  ILQR DJOL  DQQL H LQGLFD]LRQH GHJOL LVWUXWWRULDOOHQDWRUL
$OOHJDWR 
Dichiara inoltre che:
tutte le notizie ed i dati indicati nella presente domanda e negli allegati alla stessa corrispondono al vero e
che, a richiesta dell’ Amministrazione provinciale, esibirà tutta la documentazione relativa a quanto
dichiarato.
___________________________, _________ 2011
TIMBRO e Firma
Presidente e/o Legale Rappresentante
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,QIRUPDWLYD
Ai sensi dell’ art.13 del D. Lgs 30/06/2003 n.196 si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti
dall’ interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’ Area Agricoltura, Artigianato, Turismo, Industria e Servizi.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nel
“ Documento Privacy” , di cui l’ interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’ Area Agricoltura, Artigianato,
Turismo, Industria e Servizi della Provincia di Modena.
Firma
Presidente e/o Legale Rappresentante
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La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione, pertanto la firma in calce alla domanda può quindi
essere apposta di fronte ad un funzionario della Provincia addetto alla ricezione della stessa, oppure q SRVVLELOH
LQROWUDUHODGRPDQGDFRQJLXQWDPHQWHDOODFRSLDIRWRVWDWLFDGLXQGRFXPHQWRG¶LGHQWLWjGHOVRWWRVFULWWRUH
In quest’ ultimo caso la domanda di contributo, oltre che a mezzo posta, può essere inviata via fax.

,PSRUWDQWH5()(5(17(GDFRQWDWWDUHSHUFRPXQLFD]LRQL
nominativo:
telefono:
HPDLO

fax:


/DGRPDQGDqYDOLGDVHSUHVHQWDWDHQWUROHRUHGHO0DJJLR
3HUOHPRGDOLWjGLSUHVHQWD]LRQHFRQVXOWDUHLO%DQGRDSSURYDWRFRQ'HOLEHUDGL*LXQWD3URYLQFLDOHQ
GHO

