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PROGETTO SOCIAL SPORT 2021-2022 PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, 
ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ 
SPORTIVE PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DA 6 A 18 ANNI O FINO A 26 ANNI SE DISABILI 

 
 

Domanda di assegnazione di beneficio “Social Sport 2021-2022”  
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli art. 46 – 47 – 48 del D.P.R. 445/2000 

 
Il/la  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________prov. ______________, il ____________________________ 

c.f. ____________________________, residente a _____________________________________ 

prov. ________________via ___________________________________ n. _________________  

recapito telefonico _______________________________________________________________ 

indirizzo mail e/o pec_____________________________________________________________ 

 
CONSAPEVOLE 

- ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle conseguenze civili 
e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole 
altresì della decadenza dai benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la 
propria responsabilità ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del citato D.P.R. n.445/2000 

CHIEDE 
 
l’ammissione alla graduatoria del progetto Social Sport 2021-2022 per l’assegnazione di voucher a 
copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi come da Delibera della Giunta 
Comunale di Carpi n. 246 del 14/12/2021 e relativa Determina Dirigenziale n. 941 del 20/12/2021 e 
avviso pubblico prot. gen.le n. 79187 del 28.12.2021. 
 
A tal fine 
 

DICHIARA 
 

1. che lo stato di famiglia alla data del ___________ è composto, oltre che dal dichiarante, 

dalle seguenti persone   
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Parentela Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 
    
    
    
    
    
    
 
 
2. che le  generalità del minore per cui si chiede il contributo sono  

Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

Residenza  

Attività sportiva praticata  

Associazione/società 
sportiva 

 

Iscrizione al CONI/CIP 
dell’associazione/società 
sportiva 

n. 

Importo pagato  

 

Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

Residenza  

Attività sportiva praticata  

Associazione/società 
sportiva 

 

Iscrizione al CONI/CIP 
dell’associazione/società 
sportiva 

n. 

Importo pagato  

 

Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

Residenza  

Attività sportiva praticata  

Associazione/società 
sportiva 

 

Iscrizione al CONI/CIP 
dell’associazione/società 
sportiva 

n. 
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Importo pagato  

 

3. che l'ISEE, riferito al reddito dell'anno 2020 del proprio nucleo familiare è di €. 

_________________________ Attestazione ISEE n.________________________ 

4. che il contributo viene erogato mediante 

o pagamento in contanti con ritiro presso gli sportelli della Tesoreria Comunale  

o mediante accredito sul seguente conto corrente 

IBAN  

BANCA  

Filiale/ufficio postale  

Intestato a   

Cognome e Nome  

Codice fiscale  

 

Data e luogo....................... Firma leggibile dell’interessato …................................................. 

 

Si allegano alla presente domanda: 

• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario (obbligatoria) 

• Ricevuta di pagamento rilasciato dall’associazione e/o società sportiva (obbligatoria) 

• Copia attestazione disabilità del minore rilasciata della autorità competenti (se posseduta) 

 

Data e luogo ........................ Firma leggibile dell’interessato …................................................. 

 
 
 
NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il Comune di Carpi, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali, 
identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo 
di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel 
presente modulo. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 
e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it  
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del 
GDPR, è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella 
sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa 
può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure consultando la sezione 
Privacy del sito www.comune.carpi.mo.it. 
Data e luogo ........................ Firma leggibile dell’interessato …................................................. 
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ACCETTAZIONE AVVISO 
Il sottoscritto di chiara di aver preso visione ed accettare i contenuti dell'"Avviso pubblico per la 
formazione di una graduatoria per l'assegnazione di voucher a copertura dei costi di iscrizione a 
corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive per bambine/i 
ragazze/i da 6 a 18 anni o fino a 26 anni se disabili", pubblicato nel sito web istituzionale del 
Comune di Carpi 
Data e luogo ........................ Firma leggibile dell’interessato …................................................. 


