
_______________________________ 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA’ SPORTIVE DI 
CARATTERE CONTINUATIVO 

ANNO ............ 
 

Al Comune di Portogruaro 
Piazza della Repubblica n.1  
30026 PORTOGRUARO 

 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 

 
Nato/a _____________________________________il___________________ in qualità di  
 
legale rappresentante del seguente Soggetto richiedente:  

 

denominazione: 
 
forma giuridica ( barrare casella): 
 Associazione/ente/gruppo dilettantistico senza scopo di lucro 
 società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro 
 associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro 
 ente di promozione sportiva 
 enti o società affiliate alle federazioni C.O.N.I. 
 Federazione sportiva nazionale 

 
sede in 

Via/piazza n.   

Tel./cell. Fax   

e-mail   

Codice fiscale (dell’Associazione)   

Partita Iva (dell’Associazione)   

 

Legalmente costituita il  
 
_____________ 
 

  

Iscritta al Registro delle Libere forme 
associative del Comune di 
Portogruaro al n.  

 
 
_____________ 

  

 
CHIEDE 

 
La concessione di un contributo nella misura massima consentita per: 
(barrare casella/e e indicare il nome della manifestazione e/o il tipo di attività continuativa praticata ) 

 



MANIFESTAZIONE SPORTIVA ____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 ATTIVITA’ SPORTIVA DI CARATTERE CONTINUATIVO (CAMPIONATI/GARE/ATTIVITA’ 
ORDINARIA) 
______________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47 in materia di dichiarazioni sostitutive, e 
consapevole delle sanzioni penali ivi previste agli artt. 75, 76 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci , quanto segue: 

 

1) di essere a conoscenza dei contenuti del vigente Regolamento per la concessione dei 
contributi di cui alla Deliberazione consiliare n. n. 93 del 03.11.2014; 

 
2) di non aver presentato al Comune di Portogruaro, per la medesima manifestazione/attività 
sportiva, altra domanda di contributo ai sensi del vigente Regolamento; 

 
DA COMPILARE PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE 

 

BILANCIO DELLA MANIFESTAZIONE 
Dettaglio delle spese e delle entrate relative all’organizzazione della manifestazione con 
specificazione di ogni singola voce: 
 

ENTRATE SPESE 

 

Altri contributi enti pubblici  

diversi da quello comunale 

€  Promozione €  

Sponsor e contributi privati €  Acquisto materiali vari €  

ingressi €  Spese per collaboratori €  

Quote di partecipazione €  Spese di organizzazione e 

assistenza 

€  

Altro (specificare) €  Noleggio strutture e 

attrezzature 

€  

 €  Altre spese ammissibili 

(specificare) 

€  

 €   €  

 €   €  



 €  Spese non ammissibili ( art. 

19 Regolamento) 

€  

 €   €  

 €   €  

 €   €  

 €   €  

Totale entrate € 
 

Totale spese € 
 

 

Disavanzo  
 

€ 

 
RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DELLA MANIFESTAZIONE 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

Sito di svolgimento dell’iniziativa______________________________________________ 

 

Periodo di svolgimento dell’iniziativa___________________________________________ 

  
Dimensione territoriale della manifestazione: 
Internazionale __; Nazionale ___; Regionale ___; Sovracomunale ___; Comunale ____; 
(apporre una X sull’opzione prescelta) 
Specificare: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
 
Manifestazione che riguarda una sfera d’azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale 
(numero edizioni):  
1^ edizione _____; 2^ - 5^ edizione _____; 6^ - 10^ edizione _____; 11^ - 15^ edizione ____; 
dalla 16° edizione _____; 
(apporre una X sull’opzione prescelta) 
 
Numero di sport coinvolti: 
1 _____;  da 2 a 3 _____;  oltre le 3 _____; 
(apporre una X sull’opzione prescelta) 
specificare:_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 



Numero atleti coinvolti:  
fino a 50 ____; da 51 a 100 _____ ; da 101 a 200 ____; oltre i 200 _____; 
(apporre una X sull’opzione prescelta)  
 
Manifestazione che comprende attività specifiche rivolte agli anziani: 
si _____; no _____; 
(apporre una X sull’opzione prescelta) 
specificare:_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Manifestazione che comprende attività specifiche rivolte ai giovani: 
si ____; no ____; 
(apporre una X sull’opzione prescelta) 
specificare:_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Manifestazione con partecipanti provenienti dall’estero: 
si _____; no ____; 
(apporre una X sull’opzione prescelta) 
specificare: _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Manifestazione che comprende attività specifiche rivolte ai disabili: 
si ____; no ____; 
(apporre una X sull’opzione prescelta) 
specificare: _______________________________________________________________ 
 

 
Manifestazione finanziata negli anni precedenti con contributo comunale: 
1 anno ____; da 2 a 5 anni _____; oltre i 5 anni ____; 
(apporre una X sull’opzione prescelta) 
specificare anno/i di concessione:______________________________________________ 
 
attività svolta gratuitamente si ______  no _________; 
specificare: _______________________________________________________________ 
 

 
Curriculum responsabile del progetto: 
Breve relazione che illustri la storicità associazione, esperienza nella promozione dell’attività 
sportiva giovanile e nell’organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola e dell’infanzia, 
agli anziani, ai diversamente abili, numero tesserati e radicamento nel territorio, qualificazione 
allenatori e istruttori 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



 
DA COMPILARE PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ SPORTIVA DI 
CARATTERE CONTINUATIVO (CAMPIONATI/GARE/ATTIVITA’ ORDINARIA) 

 

BILANCIO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DI CARATTERE CONTINUATIVO 
(CAMPIONATI/GARE/ATTIVITA’ ORDINARIA) 
Dettaglio delle spese e delle entrate relative all’attività sportiva di carattere continuativo con 
specificazione di ogni singola voce: 
 

ENTRATE SPESE 

 

Altri contributi enti pubblici  

diversi da quello comunale 

€  Promozione €  

Sponsor e contributi privati €  Acquisto di Materiale sportivo  €  

ingressi €  Spese per 

collaboratori/allenatori 

€  

Quote associative e/o di 

partecipazione 

€  Spese di organizzazione e 

assistenza 

€  

Altro (specificare) €  Noleggio strutture e 

attrezzature 

€  

 €  Acquisto di attrezzature 

sportive 

€  

 €  Altre spese ammissibili 

(specificare) 

€  

 €   €  

 €   €  

 €  Spese non ammissibili (art. 

19 Regolamento) 

€  

 €   €  

Totale entrate € 
 

Totale spese  € 
 

 

Disavanzo  
 

€ 

 

 

 

 



RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DI CARATTERE CONTINUATIVO 
(CAMPIONATI/GARE/ATTIVITA’ORDINARIA) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

Numero di squadre iscritte o categorie impegnate in campionati/gare giovanili: 
fino a 2 ____; da 2 a 4 ____; da 5 in poi _____; 
(apporre una X sull’opzione prescelta) 
 

Specificare: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Numero atleti iscritti ai campionati/gare:  
fino a 50 ____; da 51 a 100 _____; da 101 a 200 ____; oltre i 200 _____; 
(apporre una X sull’opzione prescelta)  
 
Numero atleti iscritti: 
fino a 50 ____; da 51 a 100 _____; da 101 a 200 ____; oltre i 200 _____; 
 
eventuale attività svolta a carattere gratuito a favore di scuole, enti, altro soggetto 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
attività specifiche rivolte ai disabili/o persone svantaggiate: 
si ____; no ____; 
(apporre una X sull’opzione prescelta) 
specificare: _______________________________________________________________ 
 

 
 
Realtà sportive con forte storicità sul territorio che partecipano a campionati nelle maggiori 
divisioni previste dalla Federazione (indicare anno di costituzione e campionato/i o gara/e 
praticati):  
________________________________________________________________________ 
 
Attività che comprende iniziative svolte all’estero: 
si ____; no _____; 
(apporre una X sull’opzione prescelta) 
specificare: _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Attività finanziata negli anni precedenti con contributo comunale: 
1 anno _____; da 2 a 5 anni ____; oltre i 5 anni ____; 
(apporre una X sull’opzione prescelta) 
specificare anno/i di concessione e oggetto del contributo:__________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 



Curriculum del responsabile del progetto 
Breve relazione che illustri l’esperienza nella promozione dell’attività sportiva giovanile e 
nell’organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola e dell’infanzia, agli anziani, ai 
diversamente abili, numero tesserati e radicamento nel territorio, qualificazione allenatori e 
istruttori: 

________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 

- Copia dell’atto costitutivo e dello statuto in vigore (qualora non prodotti dal soggetto richiedente 
in precedenti occasioni oppure se variati successivamente all’ultima trasmissione al Comune di 
Portogruaro). Il soggetto richiedente deve essere costituito da almeno un anno. 
 

- Copia dell’ultimo Conto Consuntivo dell’attività regolarmente approvato dagli organi statutari. 
 

- Copia dell’ultimo Bilancio di Previsione, approvato dagli organi statutari. 
 

- Composizione degli organi sociali 
 

- Copia di documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive (rappresentante 
legale). 
 
 
Dichiara di aver preso visione della sottostante informativa sul trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali e di 
esprimere libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità 
connesse al presente avviso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679; 
 

Data, ______________     Firma del Legale Rappresentante 
 
 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE 
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA 
DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Portogruaro, nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati 

personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti 

elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del 

modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere 

l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo 

all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: urp@comune.portogruaro.ve.it, telefono: 0421-277211. Dati di 

contatto del responsabile della protezione dei dati, email: dpo@studiopaciecsrl.it  

L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio competente e presso il sito  www.comune.portogruaro.ve.it 

 
Avvertenze importanti 

 

Si ricorda che, per tutti i dati dichiarati nella domanda, deve essere conservata idonea documentazione, da esibire – su 

richiesta – in caso di controllo ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. Il citato articolo prevede che “le 

amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono 

fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”. 


