
 

 
COMUNE DI BUSSETO - Assessorato allo Sport  

   Ufficio Servizi alla Persona 
 
 

 MODULO DI DOMANDA  

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI MINORI  

DAI 6 AI 17 ANNI – ANNO SPORTIVO 2019/2020. 

 
Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________ 

residente a _____________________in via_____________________________ n.___  

codice fiscale _________________________________________________________ 

tel. _________________________________________________________________  

e-mail (necessaria) _____________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
un contributo per l’attività sportiva per il/la:  

figlio/a _______________________________________   nato/a il _______________ 

residente a Busseto in via _______________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________ 

iscritto per l’a. s. 2019/2020 alla seguente scuola: ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

il quale frequenterà durante l’anno sportivo 2019/2020 la seguente Associazione o 

Società sportiva di Busseto  ______________________________________________ 

per la pratica del seguente sport __________________________________________ 

che comporta la spesa complessiva annua pari ad € ___________________________ 

 

DICHIARA 

a) 

□ di essere cittadino italiano;  

□ (oppure) di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 
regolarmente soggiornante; 

□ (oppure) di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e di 
essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità n. 
___________________________; 
 
b) che il valore dell’indicatore ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare è 
pari a € ___________________________; 
 
 

N.B. – ISEE 

• Non occorre allegare l’attestazione ISEE in quanto il Comune di Busseto acquisirà il 
documento direttamente dal portale INPS. 

• L’ISEE ordinario o minorenni deve essere stato emesso durante l’anno 2019. 
• Non saranno accettati ISEE che rechino in calce la dicitura “OMISSIONI” o 

“DIFFORMITA’”. 

 



c) di essere consapevole:  
• che il contributo sarà erogato alla società sportiva; 
• che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 
• che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal 

diritto al contributo; 
 
d) di aver preso visione di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo Bando 
nonché dell’Informativa sul trattamento dei dati personali come riportata all’art. 9 del 
Bando. 

Firma leggibile 
 

  ______________________ 
 
 
 

PARTE DA COMPILARE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE O SOCIETA’ SPORTIVA 

Senza la compilazione di questa parte, la richiesta di contributo non verrà accettata. 

 
L’Associazione /Società sportiva ___________________________________________  

con sede a Busseto in via ________________________________________________ 

C.F. _______________________________ P. Iva ____________________________ 

affiliata a _______________________________ n. di affiliazione________________ 

Rappresentante legale________________________________________________ 

Tel____________________ Mail __________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
1) di aver preso visione del Bando approvato dal Comune di Busseto con del. GC 103 

del 30/7/2019; 

2) che il/la minore ____________________________ si è iscritto/a presso questa 

società per la seguente attività sportiva________________________ per l’anno 

sportivo 2019/2020 o altro periodo (indicare) 

________________________________ e che tale iscrizione comporta la spesa 

complessiva di € _________________ ; 

3) di prendere atto che in caso di concessione di contributo comunale a favore del/la 

suddetto/a minore a copertura totale o parziale della quota, tale importo sarà 

versato direttamente alla Società sportiva, previa acquisizione dell’attestazione 

indicata all’art. 5 del Bando. 

 
  Firma leggibile del 
Rappresentante Legale 
 

      ______________________ 
  
 

 
 

 
MODULO DA CONSEGNARE all’Ufficio Protocollo del Comune di Busseto,  

oppure inviare con PEC all’indirizzo protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it 
ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 del giorno VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2019. 

 


