
             

                                                                                     
       ALL’ UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
       SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO 
       CORSO MAZZINI N. 35 
       42015 CORREGGIO (RE) 
       pianurareggiana@cert.provincia.re.it 
 
RICHIESTA DI UN CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA 
ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE OPERANTI NEL COMUNE DI CAMPAGNOLA 
EMILIA NELL’ AMBITO DELL’ EMERGENZA COVID-19 STAGIONE SPORTIVA 
2020/2021 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome del legale rappresentante dell’ Associazione/ Società Sportiva) 
 

……………………………………………………………………………………… nato/a a …………………………………………….. 
 
Provincia (……….) il …………… residente nel Comune di ……………………………………………………………..  
 
in  Via ……………………………………………………………….. n. ……………..TEL. ………………………………………….  
 
C.F. ……………………………………………………………………. e- mail …………………………………………………………. 
 

in qualità di legale rappresentante 
 
dell’ Associazione/ Società Sportiva ………………………………………………………………………………………….. 
 
con sede legale a ………………………………………………………………… Provincia …………………………………… 
 
in Via …………………………………………………………………. n. ………………… TEL. …………………………………….. 
 
C.F. ……………………………………………………………………. P.IVA.: …………………………………………………………  
 
e- mail ……………………………………………………………….. PEC………………………………………………………………. 
 
Iscritta al Registro CONI n. ……………………………………………. ovvero al Registro CIP n. ……………… 

 
Preventivamente informato/a, ai sensi dell’Art.76 del DPR 445/2000, sulle responsabilità 
penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazione falsa e la conseguente decadenza 
dal beneficio economico, ai sensi dell’Art. 75 del DPR 445/2000 
 

CHIEDE 

 
L’ assegnazione di un contributo - di cui alla DGR 600/2020 ed alla DGR 712/2020 - a 
rimborso delle spese sostenute dall’ Associazione/ Società Sportiva 
…………………………………………………………….., operante nel Comune di Campagnola Emilia, nell’ 
ambito dell’ emergenza Covid -19, stagione sportiva 2020/2021  
 

DICHIARA 

 
 che l’ Associazione/ Società Sportiva richiedente svolge la propria attività a carattere 
sportivo nel territorio del Comune di Campagnola Emilia a favore di ragazzi di età compresa 
tra i 6 ed i 16 anni o fino a 26 anni se disabili; 
 che l’ Associazione/ Società Sportiva richiedente risulta iscritta, nella stagione 
2020/2021, al Registro CONI ovvero al Registro CIP; 
 che l’ Associazione/ Società Sportiva richiedente non ha richiesto e/o ottenuto, da 

qualunque soggetto pubblico, analogo beneficio economico - di cui alla D.G.R. n. 
600/2020 ed alla D.G.R. n. 712/2020 - per la stagione sportiva 2020/2021. 
 



DICHIARA INOLTRE 

 
che l’ Associazione/ Società Sportiva richiedente ha sostenuto le seguenti spese riferite alla 
stagione sportiva 2020/2021 (è possibile dichiarare più di una tipologia di spesa):  

 

 Spese per la realizzazione di corsi, attività e campionati, relativi a ragazzi/e di età 
compresa tra i 6 ed i 16 anni o fino 26 anni se disabili, per un importo pari ad € 
_________________ di cui € __________________ per spese necessarie allo 
svolgimento in sicurezza e nel rispetto della normativa anti Covid-19 di corsi, attività e 
campionati (sono escluse le spese per l’ acquisto di beni durevoli); 

 Spese per affiliazioni ad Organismi Sportivi, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline 
Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva per un importo pari ad € 
__________________. 
 
Per ogni tipologia di spesa dichiarata occorre indicare: 
DESCRIZIONE SPESA SOSTENUTA ESTREMI DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA 

(Ad es. FATTURE/ RICEVUTE/ SCONTRINI) 

IMPORTO SPESA SOSTENUTA 

   

   

   

   

   

 
CHIEDE 

 
che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato sul conto corrente 
bancario/conto corrente postale intestato all’ Associazione/ Società Sportiva richiedente: 
 
CODICE IBAN: _____________________________________________________________ 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
I dati contenuti nelle domande di contributo dell’ Avviso Pubblico per l’ assegnazione di contributi a rimborso delle spese sostenute da associazioni e 
società  sportive operanti nel Comune di Campagnola Emilia nell’ ambito dell’ emergenza Covid-19 stagione sportiva 2020/2021 presentate secondo le 
modalità previste dal relativo Avviso Pubblico (di seguito indicato come “Avviso”) - sono trasmessi dai riceventi all’Unione Comuni Pianura Reggiana (di 
seguito indicata come:”Unione”)   per l’istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione del beneficio richiesto.  
Il trattamento dei dati personali da parte del Comune e dell’Unione, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 
(di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi dell’ Avviso, per lo svolgimento delle eventuali altre funzioni 
istituzionali connesse, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento 
UE medesimo, dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto D.Lgs. 10 agosto 2018, 
n. 101.   
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità per le 
quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti del Comune 
 e dell’Unione,  appositamente autorizzati ed istruiti.  
Ai fini del riconoscimento dei benefici, il Comune e l’Unione verificano il possesso dei requisiti per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni pertinenti 
disponibili nei propri archivi  e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati, attraverso una consultazione telematica. 
Il Comune e L’Unione  procedono inoltre alla verifica dei requisiti autocertificati  in  domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445.  
L’Unione, una volta riconosciuto il beneficio, mette a disposizione della Regione Emilia Romagna  i dati necessari ai fini della rendicontazione.  
La mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di 
riferimento, l’applicazione di sanzioni, anche penali. 
Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati 
personali che li riguardano e/o di verificarne l’utilizzo fatto dal Comune e dall’Unione. 
Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli 
incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei 
dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare 
dell’interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.  
L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso il Comune/ Unione : 
Comune di Campagnola Emilia  (Piazza Roma 2 – pec : campagnolaemilia@cert.provincia.re.it) 
Unione Comuni Pianura Reggiana ( Corso Mazzini n. 35, 42015 Correggio (RE)  - pec : pianurareggiana@cert.provincia.re.it) 
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia stato effettuato  in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del 
Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli 
interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.   
I contenuti della predetta informativa sono riferibili anche al trattamento effettuato dal Comune e dall’Unione nei confronti degli altri componenti il nucleo 
familiare ai quali il richiedente è tenuto a dichiarare nel modulo di domanda di dover dare notizia.             

 
_____________ lì, _________________               FIRMA 
                                
        ____________________________ 
Occorre allegare alla domanda: 

• Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante 

• Documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta dall’ Associazione/ Società 

Sportiva e relativa alla stagione sportiva 2020/2021 (fatture/ ricevute/ scontrini) 


