
Al Comune di Cusano Milanino 
Servizio Cultura, Sport e Tempo libero 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO ANNUALE 
A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ SPORTIVA 

 sottoscritt

legalmente rappresentat 

 con sede a 
città provincia C.A.P.

in 

dati fiscali 
codice fiscale partita IVA 

recapiti 
tel. e-mail

posta certificata (PEC) altro 

Ai sensi di quanto previsto dal vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi di 
cui all’art. 12 della Legge 241/90” , 

CHIEDE 

Un contributo a sostegno dell’attività sportiva svolta e/o da svolgersi nell’anno  . 

A tale scopo: 

DICHIARA 

• di essere un’Associazione con finalità in ambito sportivo;

• di essere iscritta al “Registro comunale delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività di pubblico
interesse” al n.             ;

• di operare prevalentemente sul territorio comunale;

• di svolgere attività promozionale verificabile;

• di non rientrare nelle previsioni dell’art. 7 della L. 195/1974 e ss.mm.ii. (Contributo dello Stato al
finanziamento dei partiti politici);

• di non avere condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione
in capo al proprio rappresentante legale;

 

da

https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/il-comune/atti-del-comune/statuti-e-regolamenti/regolamenti-comunali/regolamenti-cultura-sport-diritti-e-associazionismo/157-regolamento-per-la-concessione-di-sovvenzioni-contributi-e-sussidi/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/il-comune/atti-del-comune/statuti-e-regolamenti/regolamenti-comunali/regolamenti-cultura-sport-diritti-e-associazionismo/157-regolamento-per-la-concessione-di-sovvenzioni-contributi-e-sussidi/


• che, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600 del 29/9/1973, il 
contributo che verrà eventualmente assegnato dall’Amministrazione Comunale NON E’ da assoggettare 
alla ritenuta del 4% in quanto lo stesso sarà impiegato nell’ambito di attività istituzionali e comunque per 
le finalità per le quali sarà erogato; 

• che, come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il conto corrente bancario o postale 
sotto riportato è “DEDICATO”, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche: 

      IBAN:    

                                
   

• di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 
atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

 
ALLEGA 

 
• elenco degli atleti o associati regolarmente iscritti alla corrispondente federazione o associazione sportiva 

a livello nazionale, risultanti dalla documentazione delle spese federali sostenute, con distinzione fra 
residenti e non, bambini (fino a 14 anni) ed adulti; 

• copia delle ricevute (o documenti aventi pari valore) delle spese federali sostenute (affiliazioni, spese per 
tesseramenti atleti residenti, spese per iscrizione a campionati o gare riconosciute dalle federazioni o enti 
di propaganda); 

• illustrazione dell’attività sportiva promossa nell’anno. 
 
Cusano Milanino,  

___________________________________ 
                                                            (firma) 

 
 

Elenco documenti allegati alla richiesta: 
 
  Copia documento di identità valido (allegato obbligatorio)               

 Statuto e atto costitutivo (solo per le Associazioni che non hanno mai richiesto contributo all’Ente)    

  Relazione attività sportiva promossa nell’anno (allegato obbligatorio)   

  Elenco degli atleti tesserati (allegato obbligatorio)    

  Copia ricevute spese federali (allegato obbligatorio)    
   

 

X 

 
X 

X 

X 



 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

• Con la presente si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati 
personali. 

• Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:  
tel: 02619031 - indirizzo PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it. 

• Potrà altresì essere contattato il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:  
rpd@comune.cusano-milanino.mi.it. 

• Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cusano Milanino per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico finalizzati alla istruttoria della richiesta di contributo (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e del Regolamento UE 
2016/679). 

• I relativi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di 
cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento.  

• Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
• I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
• Si potrà far valere, in qualsiasi momento, i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché 

al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, 
o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

• Potranno essere esercitati i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti 
sopraindicati. 

• Si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne venga ravvisata la necessità. 
• Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 
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