
Inserire Logo e Denominazione Modello A                     
          

    Regione Calabria 
Dipartimento Istruzione e Attività Culturali

Settore Sport e Politiche Giovanili
Cittadella Regionale - Località Germaneto

88100 - Catanzaro

Oggetto: Richiesta di contributi per manifestazioni sportive - L.R. n. 28/2010 art.15 c. 1 – Anno 2020

Il/La sottoscritto/a  nato/a a  il 

in qualità di legale rappresentante dell’ASD/SSD/EPS/CIP/FSN 
con  sede  in   via   n.  tel

 e-mail   pec  (obbligatoria)

  sito internet 

CF/PI   affiliata a  (indicare l’organizzazione di appartenenza)
con  Codice n.  ed iscritta nel Registro Nazionale del Coni.

C H I E D E

La concessione di un contributo per la manifestazione sportiva ai sensi della L.R n.28 del 22/11/2010 e smi, art. 15
c.1

D I C H I A RA

I)  che l’ASD/SSD/EPS/CIP/FSN è stata  costituita  in  data   come emerge dall’atto costitutivo
redatto secondo quanto disposto dalle norme del C.C. in materia e che la stessa opera ininterrottamente dal

II) che lo statuto dell’associazione prevede:
a) che le attività sportive, ricreative e motorie rientrano tra le proprie finalità associative; 
b) che l’associazione non ha fini di lucro; 
c) che gli organi di direzione e controllo sono eletti democraticamente; 

Documenti allegati:
 Relazione della manifestazione da svolgere anno sportivo 2020
 Previsione di spesa della manifestazione sportiva anno 2020;
 Atto Costitutivo e Statuto;
 Certificato d’iscrizione al Registro Nazionale del Coni.
 Attestazione rilasciata da FSN, DSA, EPS, CIP sulla manifestazione da svolgere (2020).
 Certificato di attribuzione codice fiscale e/o partita iva;
 Documento di riconoscimento Legale Rappresentante.

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003 e degli artt.13 e 14 del Reg. UE n.2016/679
Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali è  l’Amministrazione:  Regione  Calabria  con sede  a  Catanzaro  –  Cittadella  Regionale  -  loc.
Germaneto - Viale Europa - 88100 Catanzaro – Italia.  Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice Privacy” e dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679, i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuta l’Amministrazione Regionale;
Responsabile  della  protezione  dei  dati:  l’Amministrazione Regionale  ha  designato,  come  previsto  dall'art.  37  del  Regolamento  (UE)
2016/679, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD);
Tipi di dati trattati: I dati forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dalle procedure di cui alla L.R. n.28/2010 e smi;
Finalità del trattamento  il  trattamento viene effettuato per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi vengono
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
Modalità del trattamento: tali  informazioni  sono necessarie per la gestione dell’istanza presentata e per adempiere ai  connessi  obblighi
derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e esclusivamente per le finalità di cui sopra. Sempre per le finalità
indicate, i dati personali potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie
circa la protezione dei dati personali e identificati come “Responsabili del trattamento”  ex  art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Specifiche
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Luogo  del  trattamento  dei  dati:  i  trattamenti  connessi  allo  svolgimento  dei  procedimenti  in  oggetto  hanno  luogo  presso  la  sede
dell’Amministrazione Regionale e sono curati solo da personale incaricato del trattamento;
Comunicazione e diffusione dei dati:  nessun dato viene comunicato o diffuso,  salvo nei  casi  espressamente previsti  dalla  legge.  I  dati
personali  forniti  dagli  utenti  sono utilizzati  al  solo fine di eseguire la prestazione richiesta ed espressa nelle finalità del trattamento e sono
comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Periodo di conservazione dei dat:i è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli
archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell’osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.



Diritti dell’interessato: l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente potrà:

 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);

 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il
diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli
eventuali  destinatari  cui  sono stati  trasmessi  i  dati  personali  le  rettifiche,  o cancellazioni,  o  limitazioni  del  trattamento  effettuate;  qualora
l’interessato lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo. Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere presentate al Responsabile della Protezione dei Dati.

Il/La sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al procedimento amministrativo relativo alla
L.R.n.28/2010 e smi, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e del Reg.UE 2016/679                               

Luogo e Data 

          Il Legale Rappresentante
TIMBRO E FIRMA

Si No



Inserire Logo e Denominazione                                                 Modello B

                                                                   PREVISIONE DI SPESA
DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 

 USCITE

1. Pubblicizzazione e divulgazione €

2. Spese Generali (Tasse Federali per manifestazione - Organizzazione e Segreteria) €

3. Attrezzature e Servizi di supporto €

4. Allestimento sede dell’iniziativa e ticket impianti sportivi €

5. Servizi sanitari, giudici cronometristi, assicurazioni, tasse di concessione €

6. Compensi e/o rimborso spese (Legge 133/99 e s.m.i., o altre forme legali) €

7. Trasporto atleti e noleggi €

8. Vitto e alloggio (atleti, dirigenti, arbitri e giudici di gara) €

9. Premi (trofei, coppe, targhe, medaglie, ecc.) €

10. Altro (indicare) €

TOTALE USCITE €

ENTRATE

1. Vendita biglietti e abbonamenti €

2. Quote di partecipazione €

3. Sponsorizzazioni e pubblicità €

4. Contributi da Enti Pubblici e/o Privati (escluso il contributo regionale cui

si riferisce la presente domanda) €

5. Altro (indicare) €

TOTALE ENTRATE €

DISAVANZO €

(indicare le voci anche se uguali ad € 0,00)

Luogo e Data 

Il Legale Rappresentante 

TIMBRO E FIRMA



Modello C

                                                                           

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto  nato a   il 

residente a   in via  n.   codice fiscale

 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

D I C H I A R A

in qualità di legale rappresentante dell’ASD/SSD/EPS/CIP/FSN 

partita IVA e/o CF n. 

 che  l’ASD/SSD/EPS/CIP/FSN  è  stata  costituita  in  data   come  emerge  dall’atto

costitutivo  redatto  secondo  quanto  disposto  dalle  norme  del  C.C.  in  materia  e  che  la  stessa  opera

ininterrottamente dal 

 che lo statuto dell’ASD/SSD/EPS/CIP/FSN prevede:

a) che le attività sportive, ricreative e motorie rientrano tra le proprie finalità associative; 
b) che l’associazione non ha fini di lucro; 
c) che gli organi di direzione e controllo sono eletti democraticamente; 

 che  la  manifestazione   si  svolgerà  su

impianti  sportivi  e/o  spazi  dotati  di  autorizzazioni  o  certificazioni  necessarie  a  garantire  le  norme  di

sicurezza;

 che non sono state presentate altre domande di contributi/finanziamento ad altri Enti e/o Dipartimenti della

Regione Calabria per la manifestazione

Dichiaro di  essere informato/a, ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  13 – 14  Regolamento europeo 2016/679 in
materia  di  protezione dei  dati  che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati  e  potranno essere comunicati  ai
soggetti  previsti  per legge, anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi
dell’art. 15 del regolamento UE n. 679/2016. 

Luogo e Data

Il Legale Rappresentante
TIMBRO E FIRMA



Inserire Logo e Denominazione   Modello D

                                                               

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA   MANIFESTAZIONE 

1. DENOMINAZIONE DELL’ ASD/SSD/EPS/FSN

2. TITOLO DELL’INIZIATIVA
 

3. DISCIPLINA SPORTIVA

4. CARATTERE DELLA MANIFESTAZIONE

   

 

5. Descrizione della manifestazione

6. Date e luoghi di realizzazione della manifestazione

7. Eventuali aspetti di innovazione e originalità della manifestazione

8. Destinatari manifestazione

  

9. Modalità di pubblicizzazione della manifestazione (strumenti, canali, strategie di marketing)

Mondiale Europeo Nazionale Interregionale Regionale Provinciale

Con Assegnazione di Titolo

Atleti n.Squadre n.



10.  Risorse umane coinvolte (collaborazioni, volontariato, eventuale coinvolgimento del mondo 
giovanile)

Le notizie indicate ai punti 2) – 3) – 4) sono certificate, dal Comitato Territorialmente competente della Federazione

Sportiva, Disciplina  Associata, Ente di Promozione Sportiva di appartenenza  

Luogo e Data 

Il Legale Rappresentante
                         TIMBRO E FIRMA
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