
BANDO PER LA CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ CHE SI OCCUPANO DEL TEMPO LIBERO DEI 

RAGAZZI RESIDENTI NEL COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 

 

“BANDO TEMPO LIBERO - EMERGENZA COVID-19” 

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________ 

(c.f________________________________________________________________________)  

nato/a a ______________________________  il _________________________________ 

cittadinanza_____________________  

residente nel Comune di Provaglio d’Iseo  

in via ______________________________________ 

tel._______________________________________________________________________ 

 e-mail ________________________________________ 

CHIEDE 

la concessione di un contributo individuale, attribuito per ogni minore (dai 3 ai 18 anni di età) 

residente nel Comune di Provaglio d’Iseo che risulta iscritto ai corsi e alle attività di una: 

□ associazione che opera in ambito musicale, culturale e artistico; 

□ associazione sportiva o società sportiva dilettantistica. 

DICHIARA 

□ di essere una società o associazione che opera in ambito musicale, culturale e ricreativo, 

sportivo; 

□ di essere un Comitato e Delegazione regionale della Lombardia di Federazioni Sportive 

Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI 

o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico); 

□ di essere una ASD/SSD iscritte al Registro CONI con affiliazione a Federazioni Sportive 

Nazionali (FSN); iscritte al Registro CONI con affiliazione a Discipline Sportive Associate 

(DSA) o ad Enti di Promozione Sportiva (EPS); iscritte al registro CIP (registro CONI sezione 

parallela CIP) con affiliazione a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive 

Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) o ad Enti 

di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP);  

□ che i bambini e ragazzi residenti nel Comune di Provaglio d’Iseo regolarmente iscritti alle 

attività e ai corsi sono n.° ……………….; 

□ che tutte le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono a verità; 

□ di essere a conoscenza che il Comune di Provaglio d’Iseo potrà effettuare idonei controlli 

diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga 

la non correttezza del contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici 

concessi e il Comune provvederà al recupero dei benefici economici indebitamente ricevuti; 



□ di allegare alla presente domanda ogni documentazione richiesta dal bando; 

□ di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità derivanti dalla partecipazione 

al presente bando; 

SI IMPEGNA 

ad effettuare uno sconto sulla prossima quota pagata, per l’iscrizione ai corsi dei bambini e 

ragazzi, pari al contributo percepito tramite il presente bando. 

DISPONE 

che il contributo sia accreditato sul conto corrente dell’associazione o della società i cui 

estremi identificativi sono i seguenti 

 

ISTITUTO DI CREDITO   _______________________________________________________ 

 

INTESTATARIO CONTO  ______________________________________________________ 

CODICE IBAN: 

 

AUTORIZZA 

Il Comune di Provaglio d’Iseo all’acquisizione e l’utilizzo dei dati dichiarati per le finalità 

strettamente collegate al bando in oggetto e ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

ALLEGA: 

• Statuto vigente regolarmente registrato; 

• Elenco contenente i nominativi di tutti i bambini e ragazzi residenti a Provaglio d’Iseo 

iscritti ai corsi e alle attività delle associazioni e delle società interessate, nel quale 

saranno specificati per ognuno, i dati anagrafici e la quota pagata da ogni iscritto alla 

data del 30 novembre 2020 

 

Provaglio d’Iseo lì,  ___________________________ 

  

_________________________________ 

(firma del richiedente leggibile) 

 

 

 


