
 Richiesta da presentarsi entro il 31 ottobre 2022 con una delle
 seguenti modalità:

-  a mano al POLISPORTELLO comunale di viale degli Alpini n.1
      negli orari: dal lunedì al venerdì 8:30-12:30,
      i martedì 15:00-17:30, sabato 08:30-11:30

 

- posta elettronica certificata a: polisportello@pec.comune.piove.pd.it 
(nota  bene: la  casella  riceve  messaggi  da  qualsiasi  tipo  di 
indirizzo mail, anche non certificato)
    

All' Assessorato  allo  Sport
del Comune di  Piove di Sacco

Oggetto:  Richiesta Buono “+ Sport x Tutti” a.s. 2022-2023 -  
     Contributo a sostegno della pratica sportiva giovanile.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………… nato/a il ……………………………

a …………………………………………………………… codice fiscale …………………………………………………………………

residente a Piove di Sacco in via ……………………………………………………………………………………… n. …….

telefono ………………………………………………., e:mail …………………………………………………………………………..

consapevole  della  “decadenza  dei  benefici”  eventualmente  conseguenti  a  provvedimenti 
emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.75 del D.P.R. n.445/2000) e delle “norme 
penali” previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n.445/2000);

chiede

di  beneficiare  del  contributo  economico  “Buono +  Sport  x  Tutti”  a  sostegno della  pratica 
sportiva giovanile nell’annata 2022-2023, disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 
del 30-08-2022 a favore dei residenti in Piove di Sacco nati tra il 1° gennaio 2006 e il 31 
dicembre 2016 iscritti  alle associazioni sportive dilettantesche iscritte al Registro Comunale 
delle Associazioni ed alle Federazioni o Enti di promozione riconosciuti dal CONI.

Dichiara:

1. che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………………………………… nato/a il ……………………

    è fiscalmente a proprio carico;

2. che il valore I.S.E.E. 2022 del proprio nucleo familiare è pari ad € …………………………………, 

    come da attestazione rilasciata in data ………………………, inferiore al limite di € 10.632,95; 

3. che  il/la proprio/a figlio/a nell'annata sportiva 2022-2023: 

     (barrare il riquadro prescelto con X)

□ sta praticando attività sportiva di  …………………………………………………………………………………

    ed è iscritto all'associazione sportiva ……………………………………………………………………………

    presso la quale ha già sostenuto per iscrizione e frequenza la spesa di € …………………

    e dovrà sostenere ancora la spesa di € ………………………………………………;

□ intende iscriversi all’attività sportiva di …………………………………………………………………………  

    con l'associazione sportiva ……………………………………………………………………………………………      

    avente un costo di iscrizione e frequenza annua di € …………………………… .
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Prende atto che:

1. la domanda può essere presentata solamente dal genitore, o dall’avente rappresentanza 
legale, al cui nucleo familiare fa carico il minore per il quale si richiede il Buono; 

2. la domanda potrà riferirsi ad una sola disciplina sportiva avviata nell’a.s. 2022-2023;
3. la domanda non sarà accettata se non corredata di tutta la documentazione indicata negli 

allegati e se non presentata entro la scadenza del 31 ottobre 2022;
4. eventuali carenze nella documentazione o divergenze tra certificato ISEE e stato di famiglia 

comporteranno l’automatica esclusione dal Buono, senza alcuna richiesta di integrazione;
5. il Buono sarà quantificato d’ufficio ripartendo il fondo di € 5.000 tra le domande ammesse; 

il suo importo sarà di minime € 100 e massime € 200 (€ 300 a famiglia in caso di più figli);
qualora le domande ammesse siano superiori a 50 sarà assegnato un Buono dell’importo di 
€ 100 solamente ai primi 50 di una graduatoria redatta per valore crescente dell’ISEE;

6. l'Ufficio Sport invierà comunicazione del Buono + Sport x Tutti assegnato al Beneficiario ed 
all'associazione sportiva da esso indicata; 

7. il  Beneficiario  potrà  utilizzare  il  Buono +  Sport  x  Tutti  recandosi  presso  l'associazione 
sportiva ed usufruendo del corrispondente sconto nel pagamento delle quote di iscrizione e 
frequenza per l'a.s.2022-2023.

Allega alla presente:

□  attestazione I.S.E.E. 2022  

□ copia del documento d’identità, valido, del richiedente;

□ per i cittadini extracomunitari, il permesso di soggiorno valido del richiedente e del
    beneficiario, oppure ricevuta della richiesta di rinnovo presentata entro i termini; 

□ copia di n.  ricevute o attestazioni di pagamento, se già iscritti / effettuate per 
    l'a.s. 2022-2023, timbrate e firmate dalla associazione. 

Data  ………………………
Firma  …………………………………

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art.13 "Codice in materia di protezione dei dati personali e degli artt. 13 e 14 del  

Regolamento UE n. 2016/679

La informiamo che i dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali collegate 
all'oggetto della richiesta. 
Le operazioni di trattamento avvengono con modalità informatiche e cartacee nel rispetto delle misure di sicurezza di 
cui all'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento dei dati comporta la non considerazione della  
domanda. 
L'interessato potrà esercitare il  ogni  momento i  diritti  riconosciutigli  dagli  articoli  15 e 22 del  Regolamento (UE) 
2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Piove di Sacco con sede in Piove di Sacco (Italia), Piazza  
Matteotti, 4 - CAP 35028.
Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento U.E. 679/2016 (RGDP)

    HTS HI -TECH SERVICES SRL - VIA DELLA CISTERNA, 10 - 33100 UDINE
    tel. 04321540100
    email: dpo@hts-italy.com

Data ……………………… Firma del genitore ………………………………………………

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Preso atto dell'informativa sopra riportata,   il/la sottoscritto/a   ………………………………………………………………………………………. 

genitore  /  tutore  di   ………………………………………………………………………………consente  al  trattamento  dei  dati  personali  e 
sensibili per le finalità specificate nell’informativa di cui sopra, che fa parte integrante della presente dichiarazione.

Data ……………………… Firma del genitore ………………………………………………


