ALLEGATO 1

COMUNE
DI
PIOLTELLO

DOTE SPORT COMUNALE
ANNO SPORTIVO 2020/2021

La domanda deve essere presentata entro il 19.10.2020.
Le domande saranno esaminate in ordine di arrivo
fino all’esaurimento del budget disponibile.

Al
COMUNE DI PIOLTELLO
Ufficio Sport
Via Carlo Cattaneo n. 1
20096 PIOLTELLO (MI)

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER L’ISCRIZIONE
ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ Prov. ________ il _________________
residente in PIOLTELLO (MI) indirizzo _________________________________________________
C.F.______________________ Tel._____________ E-mail_________________________________
nella sua qualità di:

О genitore

О tutore

О maggiorenne

CHIEDE
di poter partecipare all’assegnazione della “Dote sport comunale” per l’anno sportivo 2020/21 per:
il/la proprio/a figlio/a ________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ Prov. ________ il _________________
residente in PIOLTELLO (MI) indirizzo _________________________________________________

DICHIARA:
1. di essere residente nel Comune di Pioltello;
2. di aver iscritto il/la figlio/a, per l’anno sportivo 2020/2021 ovvero di essere iscritto presso:
A.S.D.________________________________________________________________________
disciplina sportiva_______________________________________________________________
3. che il proprio valore ISEE, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, è pari a
€.__________________;

4. che la quota complessiva di iscrizione è pari a €_______________ .=;
5. di essere 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. 47 e 75 del medesimo DPR;
6. di essere informato che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs. n.
196/2003 e s.m.i., i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’istruttoria e in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi
cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative
atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e
manomissione dei dati.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pioltello con sede in Pioltello – via C. Cattaneo, 1 –
20096 Pioltello – pec: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it - Tel.0292366.1
Il sottoscritto allega alla presente domanda (a pena di esclusione):
 attestazione ISEE in corso di validità;
 attestazione di iscrizione rilasciata dall’associazione o società sportiva con riportata la quota
complessiva annuale;
 copia della carta d’identità del firmatario la domanda;
 in caso di disabilità, copia della certificazione.

Pioltello, lì

__________________________

Firma

(obbligatoria a pena di esclusione)

