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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A 
SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE, SENZA SCOPO DI LUCRO, IN 

RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19
da presentare entro le ore 12,00 del 18 ottobre 2021

Al  Comune di Palaia 

Piazza della Repubblica 56

56030 Palaia
Il sottoscritto
Cognome e nome                                                                                                                                                             

Codice Fiscale |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |         |

Luogo di nascita                                                                            Prov.          Data di nascita       /       /               

Comune di residenza                                                                                                               Prov.                                  

Indirizzo                                                                                                                         n.                        

tel.                                      e-mail                                                      

nella sua veste di rappresentante legale della Società Sportiva(specificare il nome dell’associazione/ente e la natura giuridica)

con sede legale in                                               via                                                                                                

CodiceFiscale |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |         |

PartitaI.V.A. |        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |

tel.                                                                    e-mail:                                                                                                          

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente elegge domicilio in

                                                                   via                                                                              CAP                           

telefono                                     e-mail                                              PEC                                                                       

CHIEDE

l’assegnazione  del  contributo  straordinario  a  sostegno della  società  sportiva,  senza  scopo  di  lucro,in  relazione 
all’emergenza sanitaria da COVID19 e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità e a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le  dichiarazioni false dall’art.76 del decreto 
citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Luogo___________________data______________

FIRMA_____________________________________



DICHIARA CHE(barrare la casella che interessa)

La Società sportiva  (indicare denominazione)

 non ha finalità di lucro;

 ha la sede legale nel Comune di Palaia e gestisce  impianti sportivi di proprietà comunale.

Si allega alla presente la seguente documentazione:
a)copia fotostatica di un documento identità del sottoscrittore in corso di validità

Luogo                                                     data                                   
FIRMA                                                     

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs.vo n.196/03 come 
modificato dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente procedura selettiva, si informa che l’Amministrazione 
Comunale potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura 
precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera 
di soggetti  impegnati  alla riservatezza,  con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la 
sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 
679/2016.  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Palaia, è possibile inviare una raccomandata A.R al comune di Palaia 
P.zza  della  Repubblica  56  oppure  tramite  mail  all'indirizzo  prot@comune.palaia.pi.it o  una  pec  all'indirizzo 
comune.palaia@postacert.toscana.it

Luogo                                                     data                                   
FIRMA                                                     
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