Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare
www.bassanodelgrappa.gov.it
PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

SPETTABILE
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
VIA MATTEOTTI 39
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE ALLE FAMIGLIE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA GIOVANILE
NELL’ANNO 2021/2022
PRESENTAZIONE DOMANDE (cartacee o alla PEC comunale da e-mail o PEC del richiedente)
FINO AL 17/12/2021

MODULO DOMANDA
Richiedente (genitore/tutore):
Il/La sottoscritto/a (Cognome) ___________________________________ (Nome) ______________________________
nato a ____________________________________________________ il ______________________________________
C.F.

residente a ________________________________ in Via ________________________________________ n° _______
tel. _______________________ cell ___________________________ e – mail _________________________________
PEC (eventuale) ____________________________________________________________________________________
in qualità di:
genitore di minore presente nel proprio nucleo familiare anagrafico, sotto indicato
Oppure (barrare la casella SOLO SE presente tale situazione)
rappresentante legale per il soggetto sotto indicato (art 5 D.P.R 445/2000)
(allegare copia documento identità e della relativa nomina)

Beneficiario (minore)
(Cognome) __________________________________ (Nome) _______________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ______________________________________
residente a Bassano del Grappa in Via _________________________________ n. _____ tel. _____________________
C.F.
CHIEDE
l’erogazione del contributo per l’iscrizione e la frequenza

all’attività sportiva __________________________________________________________________________________
presso l’Associazione/Società _________________________________________________________________________

A tal fine il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (art. 46 “Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni”, art. 47 “Dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà”, art. 76 “Norme Penali”) consapevole
che la presente istanza può essere sottoposta a controllo e consapevole delle conseguenze, anche penali, in
caso di dichiarazioni mendaci previste dal DPR 445/2000 (art 71 e 75 decadenza dai benefici concessi)
DICHIARA
A) Che il Beneficiario è cittadino italiano/comunitario o, se extracomunitario, che il beneficiario è in regola con le
norme che disciplinano il soggiorno in Italia;
B) Di aver preso visione delle condizioni del bando, in particolare dei criteri e assegnazione del contributo,
dell’erogazione dello stesso e dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 GDPR – General Data Protection Regulation, e di autorizzare il trattamento dei
propri dati personali;
C) Di assumere l’impegno, con la concessione del contributo, di frequentare l’attività scelta e in caso di
sopravvenuto impedimento comunicare tempestivamente al Comune di Bassano del Grappa l’eventuale
interruzione della frequenza e la conseguente rinuncia di quota parte del contributo;

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA PRESENTE DOMANDA:
1. Copia di un documento di identità in corso di validità del Richiedente.
2. Copia Attestazione ISEE per minori (fronte e retro), in corso di validità ex D.P.C.M. 159/2013.
Per minori portatori di handicap (handicap ex L. 104/1992 o verbale di invalidità ex L. 102/2009) e per
minori in affido NON VA PRESENTATA l’attestazione ISEE.
3. Per cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno in corso validità; se scaduto, copia della
ricevuta di richiesta rinnovo dello stesso.
4. Per minori portatori di handicap: Certificato medico (handicap ex L. 104/1992 o verbale di invalidità ex L.
102/2009.
5. Solo se in presenza di rappresentante legale (art 5 D.P.R 445/2000): copia documento identità dello stesso
e della relativa nomina.
6. Dichiarazione resa e sottoscritta da un’associazione o una società iscritta al Registro CONI di effettiva
iscrizione al corso del minore con l’indicazione della spesa complessiva annuale o, in caso di pagamento
mensili, della spesa mensile/rateale che dovrà sostenere la famiglia (come da modello allegato al bando).

COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
IBAN

Intestatario/i _________________________________________________________________________
Istituto di Credito _____________________________________________________________________
Attenzione: non si accetteranno richieste di pagamento del contributo mediante PostePay

Luogo e data __________________
FIRMA ______________________________

