Settore 2
Servizio Sport

Modulo

Richiesta contributo a sostegno dell'attività sportiva giovanile
–

stagione sportiva 2019/2020 -

da presentare al Comune di Schio – Servizio Sport esclusivamente tramite e-mail
all'indirizzo : sport@comune.schio.vi.it

entro il 30 settembre 2020

L'Amministrazione Comunale – con Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 7.9.2020 – ha definito le
seguenti linee-guida per disciplinare il sostegno delle attività giovanili per la stagione sportiva 2019/2020:
REQUISITI DI ACCESSO:
1.
l'associazione/società deve risultare iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni - categoria Sport
2.
l'associazione/società iscritta all'Albo deve inoltre rientrare in entrambi i seguenti requisiti:
a. aver praticato attività sportiva continuativa nella stagione sportiva 2019/2020 presso strutture di
Schio (impianti e/o palestre e/o aree);
b. avere un numero di atleti giovani/residenti almeno pari al 10% del totale atleti iscritti
all'associazione/società medesima. Per GIOVANE si intende il soggetto nato dopo il 30.6.2001
(atleta che compie 19 anni dal 1.7.2001, quindi a conclusione stagione sportiva 2019/2020);
3.
per l'accesso al beneficio, l'associazione/società interessata deve presentare - nei tempi indicati
dall'Amministrazione Comunale (30.9.2020) - la documentazione necessaria all'istruttoria della
pratica quale:
modulo richiesta contributo 2019/2020;
elenco nominativo atleti “giovani e residenti” stagione 2019/2020;
copia dell'ultimo bilancio (Bilancio 2019).
CRITERI DI RIPARTIZIONE:
la somma totale che l'Amministrazione Comunale destina al progetto per la stagione sportiva 2019/2020, va
ripartito, tra i soggetti aventi i requisiti di cui sopra, sulla base del numero di atleti giovani e residenti a Schio
di ciascuna associazione/società beneficiaria.
La richiesta di contributo a sostegno dell'attività sportiva giovanile 2019/2020 va presentata:
– mediante compilazione del presente Modello con allegata la documentazione necessaria
– al Comune/Servizio Sport esclusivamente con modalità telematica e nei termini di cui sopra.
RICHIESTA DI CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE 2019/2020

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente a

il

in Via
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tel.

cell.

e-mail

In qualità di presidente dell'associazione/società
Con sede a

in Via

C.F. associazione/società

P.IVA

eventuale indirizzo pec dell'associazione/società
Si invita ad inserire gli estremi IBAN in formato “digitabile”
ACCREDITO SU C/C BANCARIO O POSTALE INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE/SOCIETA' RICHIEDENTE
Cod. IBAN

CHIEDE
di accedere al contributo a sostegno dell'attività sportiva giovanile per l'anno 2019/2020
A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000,
DICHIARA che nella stagione sportiva 2019/2020:
–

L'Associazione/Società ha praticato in modo continuativo attività sportiva presso le seguenti
strutture di Schio (indicare nome struttura/area e indirizzo/località):

IMPIANTI:
PALESTRE:
AREE:
–

con

un

totale

ATLETI

ISCRITTI

(GIOVANI

e

NON,

di

SCHIO

e

NON)

di

n.

di cui “GIOVANI” E RESIDENTI A SCHIO n .
GIOVANE si intende il soggetto nato dopo il 30.6.2001 (atleta che compie 19 anni dal 1.7.2001,
quindi a conclusione stagione sportiva 2019/2020)
–

Dichiara, altresì, che l'associazione/società richiedente (barrare la situazione che interessa):
non rientra tra “le imprese” così come individuate dall'art. 28 D.P.R. 600/73, poiché non svolge, neanche
occasionalmente, attività produttive di reddito di impresa secondo la nozione fornita dall’art. 51 del T.U.I.R.,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. e pertanto il contributo richiesto ed eventualmente concesso dal
Comune di Schio, non è da assoggettarsi a ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni,
è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge
Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it
Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Sport • via Pasini, 76 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Terry Tomasi
telefono: 0445 691284/691228 • e-mail: sport@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

occasionalmente marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della
vigente normativa - in particolare ai sensi dell’art.55 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917 - ma il
contributo richiesto ed eventualmente concesso dal Comune di Schio è destinato allo svolgimento di attività
istituzionali che non hanno natura commerciale e pertanto il contributo stesso non è da assoggettarsi a ritenuta
d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge
occasionalmente o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della
vigente normativa, ma il contributo richiesto è destinato allo svolgimento di attività di natura commerciale che
origineranno ricavi e proventi da dichiarare nella Dichiarazione dei redditi dell’Ente nel corrente anno e pertanto il
contributo stesso è da assoggettarsi a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
rientra tra “le imprese” così come individuate dal sopraccitato art.28 D.P.R. 600/73, poiché svolge attività
produttive di reddito di impresa secondo la nozione fornita dall’art. 51 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n.917. e pertanto il contributo richiesto ed eventualmente concesso è da assoggettarsi a ritenuta
d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni
che il contributo richiesto al Comune di Schio, non viene corrisposto a fronte di specifiche prestazioni di
servizi svolti dall’Associazione da me rappresentata e pertanto il contributo stesso non è rilevante ai fini I.V.A. in
quanto non rientrante nelle previsioni di cui agli articoli 1 e 3 del D.P.R. n. 633/1972, né è assoggettabile
all’imposta IRES ai sensi del DPR 917/86 – T.U.I.R. artt. 29 e 51
di non avere condanne e/o procedimenti giudiziari in atto per delitti contro la Pubblica Amministrazione o di
non essere a conoscenza che ne pendono a suo carico;
di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o in altre procedure concorsuali;

PRENDE ATTO CHE:
a) il contributo concesso è trattenuto dal Comune – in tutto o in parte, fino a copertura di eventuali somme
insolute - qualora l'associazione/società richiedente si trovi in una situazione debitoria nel settore delle attività
sportive nei confronti del Comune stesso (ai sensi del disposto delle Deliberazioni di Giunta n. 160 del 22.5.2012
e n. 208 del 3.7.2012);
b) il Comune si riserva accertamenti di verifica a campione delle dichiarazioni presentate per l'accesso al
contributo
ALLEGA

la seguente documentazione:
a) elenco nominativo atleti “GIOVANI e RESIDENTI” (modello allegato)
b) copia del Bilancio 2019 dell'associazione/società
c) copia del documento di identità del dichiarante

Luogo e data
Firma
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Informativa sulla privacy
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:
–

Il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia, delegato dal
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Sindaco pro tempore, con sede a Schio (Vi) in Via Pasini n. 33, tel. 0445/691111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
–

il Responsabile della protezione dei dati è l' avv. Luca De Toffani con studio a Schio (Vi) in Vicolo Abate della Piazza n.8/c
– Residence Le Fontane, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;

–

il delegato al trattamento è il Dirigente del Settore 2 dott. Raffaello Muraro, via Pasini n. 70, Schio.

1.

I dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all'esecuzione di una
prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo
consenso espresso.

2.

Si rappresenta che i dati da Lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio per l'espletamento della pratica:
- verranno trattati per le finalità previste e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale), nonché, in forma aggregata, a fini statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in
base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del “Codice Privacy” e del GDPR e con
l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato o
trattamento non consentito o non conforme del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al
quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla normativa vigente né saranno oggetto di
profilazione.

3.

Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento stesso.

4.

Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari categorie di dati. Il
trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità.

5. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121,
00186 Roma, tel. 06-696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

Luogo e data
Firma

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it
Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Sport • via Pasini, 76 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Terry Tomasi
telefono: 0445 691284/691228 • e-mail: sport@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

