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COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 

Provincia di Firenze 
                                                                                                Mod. A/1 

                                                        

                                                                           
AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI)     

 

                                                                                                                                
OGGETTO: Domanda di contributo finanziario per Associazioni sportive che svolgono 
attività sportiva per bambini e ragazzi (0-14 anni) nel Comune di Borgo S. Lorenzo - 
anno 2022 – SCADENZA : 19/12/2022 

 

INTERVENTO 1 – Contributi per associazioni/gruppi sportivi che non sostengono spese 
di locazione e utenze 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _____________________ 

il _______________ e residente a _____________________________________________ in 

Via/Piazza _________________________________________________________ n. ______  

telefono _________________ mail _______________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di ___________________________________________ 

con sede in ________________________ Via _____________________________________; 

e-mail _____________________________________________________________________; 

 

CHIEDE 

la concessione di un contributo finanziario per il bando in oggetto e a tal fine: 

DICHIARA 

- di svolgere attività sportiva a favore di bambini / ragazzi (0-14 anni) nella seguente disciplina: 

 __________________________________________________________________________ 

- che i propri atleti tesserati nati prima del 01/01/2009 e residenti nel Comune di Borgo S. 

Lorenzo sono  n. ______ (come risulta da elenco ufficiale della Federazione di riferimento o di 

altri enti di promozione sportiva, allegato); 

- ai fini della successiva liquidazione, di impegnarsi a presentare, nei termini e con le modalità 

stabilite nel relativo avviso: 

a) la relazione a consuntivo sull’iniziativa svolta e sui risultati conseguiti; 

- di aver preso visione: 

a. del “Regolamento generale per la concessione di contributi e benefici economici a persone 

ed enti pubblici e privati” approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 05.10.2016; 

b. del contenuto dell’avviso approvato e pubblicato in seguito a determinazione dirigenziale n. 

756/2022 

 

Data ________________    FIRMA_______________________________ 
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Allegati: 

- elenco atleti/e tesserati/e 

- statuto e atto costitutivo dell’associazione (se non già depositati presso il Comune). 

- dichiarazione relativo al trattamento fiscale e alle modalità di riscossione del contributo 

eventualmente concesso. 

-  copia documento di identità del firmatario; 

 
 
 

Il richiedente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento oggetto della presente richiesta. Il titolare del trattamento è il Comune di 

Borgo San Lorenzo. I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati 

sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell’Ente al seguente link: http://www.comune.borgo-san-

lorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd  e sono inoltre disponibili presso l’Ufficio Segreteria 

Generale del Comune di Borgo San Lorenzo. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i 

dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, i quali agiscono in qualità di responsabili o addetti al 

trattamento. L’interessato al trattamento dei dati potrà esercitare i diritti previsti all’art. 12 e seguenti del 

Regolamento UE n. 2016/679, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali ai sensi dell’art. 77. 

 

Data ________________    FIRMA_______________________________ 

 

 


