Modulo Associazioni
“PROGETTO JUNIOR SPORT JESOLO”
Al Comune di Jesolo
Ufficio Sport
Il

sottoscritto

______________________________

Presidente

e

legale

rappresentante

dell’Associazione/società sportiva dilettantistica ________________________________________________
con sede a _______________________________, Via _________________________________________
tel. ______________________ e-mail ____________________________pec_______________________
C.F./P. I.v.a. ________________________________________ codice aff.ne CONI__________________
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo Unico 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che l’ A.S.D. /S.S.D. rappresentata:
1. Aderisce al progetto di sostegno alla pratica sportiva dei giovanissimi, “Junior Sport Jesolo” promosso dal
Comune di Jesolo, che mette a disposizione delle famiglie delle bambine e dei bambini, residenti a Jesolo,
nati negli anni 2010, 2011,2012 e 2013, iscritti all’anno di attività 2020/2021, un contributo economico
pro-capite di massimo € 100,00, per la frequentazione di almeno tre mesi di attività.
2. Fornirà al Comune di Jesolo:
•

•

l’elenco dei propri tesserati, da estratto di iscrizione presso la Federazione e/o Ente di promozione sportiva
di appartenenza, nati negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, residenti a Jesolo, iscritti per l’anno di attività
2020/2021. Per le società che svolgono attività nell’anno sportivo 2020-2021 l’elenco dei tesserati iscritti
entro il 31/01/2021; per le società che svolgono attività nell’anno solare 2021 elenco dei tesserati iscritti
entro il 28/02/2021; da tali elenchi per motivi di privacy oscurare i dati dei tesserati non aventi i requisiti
richiesti dal progetto.
i moduli di adesione dei genitori per la richiesta del relativo contributo, compilati e sottoscritti per
accettazione delle modalità di rimborso.

3. si impegna a presentare entro il 30 giugno 2021 dichiarazione sostitutiva di notorietà con l’elenco dei
beneficiari del contributo corredato dai bonifici di pagamento accertanti l’avvenuto rimborso dell’importo
di € 100,00 cadauno. I suddetti bonifici devono riportare nella causale “Rimborso Junior Sport Jesolo –
nome e cognome del bambino/a”.
IL PRESIDENTE-LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________
Allega al presente modulo:
- copia del documento di identità del presidente dell’AS.D./S.S.D.
- elenco della federazione/ente di promozione sportiva dei tesserati ai propri corsi sportivi e moduli di
adesione dei genitori.
Privacy – L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) può essere consultata alla pagina
web http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy oppure visionata presso l’ufficio per le relazioni con il pubblico
(URP) del Comune di Jesolo.

