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Dipartimento Cultura,  Sport, Grandi Eventi e Promozione Turistica
Divisione Sport e Tempo Libero All. 2A/2B

PROV. IL

Nr.

In  riferimento alla  Manifestazione di interesse   "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità" , 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,

D I C H I A R A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Modulo da inviare in formato PDF via P.E.C.  A: sport.tempolibero@cert.comune.torino.it
oppure  a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12) al seguente indirizzo:

 Comune di Torino – Divisione Sport e Tempo Libero - Corso Ferrucci n. 122 – 10141 Torino.
 Per la consegna a mano tutti i documenti dovranno essere inseriti in busta, poi chiusa e sigillata,

e sulla stessa deve essere apposto il nome del mittente e la seguente intestazione:
Richiesta di manifestazione di interesse per iniziativa denominata “inserire il nome dell’iniziativa”

INFORMAZIONI SOGGETTO RICHIEDENTE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

NATO/A A

RESIDENTE A
CODICE FISCALE
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
INDIRIZZO P.E.C.
TELEFONO

Denominazione dell’associazione/società sportiva
dilettantistica:

C.F./P.iva

di essere il LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA/SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA (indicare la denominazione):

in qualità di Rappresentante Legale dell'associazione/società spor�va dile�an�s�ca indicata operante con le persone con disabilità in ambito spor�vo-ricrea�vo,
aven�  le seguen� sedi  opera�ve

(Compilare lo schema sottostante inserendo nell'apposita colonna i relativi dati)
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Denominazione
dell’associazione/società sportiva

dilettantistica:
Sede legale (indirizzo) Sede operativa/Luogo

svolgimento attività (indirizzo)
n. di iscritti disabili ( al momento della presentazione della

domanda)

C H I E D E 
di essere inserito nella progettualità del fondo per l'inclusione delle persone con disabilità erogato dalla Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 10-4812

del 25 marzo 2022

(barrare con X una o più opzioni indicate di seguito la/e misura/e scelta/e) 
fornitura, montaggio e posa di attrezzature sportive per la pratica degli sport da parte dei disabili,
sia a livello agonistico che non agonistico;

fornitura, montaggio e posa di ausili (es. carrozzine, seggiolini, protesi, sollevatori mobili,
attrezzature per la pratica degli sport e dispositivi analoghi, ecc.) per la pratica degli sport da parte
dei disabili, sia a livello agonistico che non agonistico;
acquisto di mezzi attrezzati per il trasporto delle persone con disabilità e della relativa attrezzatura
sportiva, inclusi i mezzi usati, già adattati o da adattare;

noleggio di mezzi attrezzati per il trasporto delle persone con disabilità e della relativa attrezzatura
sportiva, inclusi i mezzi usati, già adattati o da adattare.
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Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che:
- i dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dall'Avviso pubblico "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità" , saranno trattati
esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo;
- titolare del trattamento dei dati è il comune di torino, e Responsabile del trattamento dati la Dirigente della Divisione Sport e Tempo Libero - Dott.ssa
Gabriella Tetti;
- i dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal "Regolamento sul trattamento dei dati personali" n. 387, approvato in data
10 giugno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01725/049, esecutiva dal 24 giugno 2019;
- i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003;
- i dati sono trattati dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione della procedura di cui al presente Avviso;
- i dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità dell'Avviso in oggetto.

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA:
- il budget di spesa e la motivazione della richiesta su modulistica predisposta;
- documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e/o Società Sportiva Dilettantistica

 

Data Firma del Legale rappresentante



IVA COSTO TOTALE

TOTALE:

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA:

                                                                                    INDICAZIONE DELLE NECESSITA' (massimo 10.000,00 euro)                                                                               All. 2A/2B

TIPOLOGIA DI SPESA COSTO PRESUNTO 

Consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art.76 del D.p.r.445/2000, nonché della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000

DATA ______________________________________________________

Firma del Legale Rappresentante
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