
Codice modulo:    010035

Spett.le

Comunità di…………………………...o

Comune di……………………………..o

Ente delegato………………………….

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO “VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE”

(legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, articolo 6 bis)

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome__________________________________ nome ___________________________________

nato/a a _________________________________________________________  il   ____/____/______

residente a __________________________ indirizzo ___________________________ n. civico _____

recapito telefonico _____________________________________________________________________________________________________

indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________________________________________

Codice fiscale ccc ccc ccccc ccccc

Codice EuregioFamilyPass  cccccc

in qualità di genitore, anche affidatario,

CHIEDE

un contributo per la stagione sportiva 2021/2022 per l’attività sportiva fruibile dal/i proprio/i figlio/i minorenne/i(*):

A  tal  fine,  ai  sensi  dell’articolo  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente n. 33  di data  22 febbraio 2021
dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili 1

marca da bollo 

euro 16,00

esenzione da imposta di bollo per
ONLUS ed pubblici territoriali e
federazioni sportive ed enti di

promozione sportiva riconosciuti dal
CONI (DPR 642/1972 e nell’allegata

tabella B, art. 27 bis)



della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese (articolo 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

c di avere presentato una domanda idonea alla quota dell’assegno unico provinciale per l’anno 2020 (articolo 2,
comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) finalizzata a garantire il
raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni generali della vita del nucleo
familiare contrastando le situazioni di povertà e di avere beneficiato dell’assegno unico provinciale per almeno
una mensilità nel corso dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;

OPPURE

c di avere presentato una domanda idonea alla quota dell’assegno unico provinciale per l’anno 2020 (articolo 2,
comma 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) per il
mantenimento, la cura, l’educazione e l’istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai minori in
quanto il proprio nucleo familiare è un nucleo familiare numeroso, come definito dall’articolo 6, comma 1 della
legge provinciale n. 1/2011 e di avere beneficiato dell’assegno unico provinciale per almeno una mensilità nel
corso dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Inoltre, per la stagione sportiva 2021/2022,

DICHIARA

c che per il figlio/a ___________________________________ presenta domanda di contributo per l’iscrizione
all’Associazione  sportiva  denominata  ____________________________________________  con  sede  in
______________________________  Via__________________________   per  la  frequenza  al  corso  di
(indicare la disciplina sportiva) ______________________ per la categoria _____________________ e che il
costo  di  tesseramento  e  di  frequenza  all’attività  sportiva  ammonta  a  complessivi  euro
_____________________.

c che per il figlio/a ___________________________________ presenta domanda di contributo per l’iscrizione
all’Associazione  sportiva  denominata  ____________________________________________  con  sede  in
______________________________  Via__________________________   per  la  frequenza  al  corso  di
(indicare la disciplina sportiva) ______________________ per la categoria _____________________ e che il
costo  di  tesseramento  e  di  frequenza  all’attività  sportiva  ammonta  a  complessivi  euro
_____________________.

c che per il figlio/a ___________________________________ presenta domanda di contributo per l’iscrizione
all’Associazione  sportiva  denominata  ____________________________________________  con  sede  in
______________________________  Via__________________________   per  la  frequenza  al  corso  di
(indicare la disciplina sportiva) ______________________ per la categoria _____________________ e che il
costo  di  tesseramento  e  di  frequenza  all’attività  sportiva  ammonta  a  complessivi  euro
_____________________.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con  determinazione del Dirigente n. 5 di data 15 gennaio 2021
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c che per il figlio/a ___________________________________ presenta domanda di contributo per l’iscrizione
all’Associazione  sportiva  denominata  ____________________________________________  con  sede  in
______________________________  Via__________________________   per  la  frequenza  al  corso  di
(indicare la disciplina sportiva) ______________________ per la categoria _____________________ e che il
costo  di  tesseramento  e  di  frequenza  all’attività  sportiva  ammonta  a  complessivi  euro
_____________________.

c che per il figlio/a ___________________________________ presenta domanda di contributo per l’iscrizione
all’Associazione  sportiva  denominata  ____________________________________________  con  sede  in
______________________________  Via__________________________   per  la  frequenza  al  corso  di
(indicare la disciplina sportiva) ______________________ per la categoria _____________________ e che il
costo  di  tesseramento  e  di  frequenza  all’attività  sportiva  ammonta  a  complessivi  euro
_____________________.

c che per il figlio/a ___________________________________ presenta domanda di contributo per l’iscrizione
all’Associazione  sportiva  denominata  ____________________________________________  con  sede  in
______________________________  Via__________________________   per  la  frequenza  al  corso  di
(indicare la disciplina sportiva) ______________________ per la categoria _____________________ e che il
costo  di  tesseramento  e  di  frequenza  all’attività  sportiva  ammonta  a  complessivi  euro
_____________________.

(*)  contrassegnare il quadratino di interesse per ogni figlio minorenne o equiparato indicando a fianco dello stesso
il nominativo del minorenne e l’esatta denominazione dell’Associazione sportiva prescelta.

Il/La sottoscritto/a infine,

DICHIARA INOLTRE

di delegare l’Ente titolato al pagamento al versamento dell’eventuale contributo concesso all’Associazione sportiva 

prescelta.

Il  sottoscritto  dichiara  altresì  di  eleggere  l’eventuale  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata

…………………………...quale domicilio digitale cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni

inerenti la procedura attivata con la presente domanda.

Luogo e data FIRMA DEL RICHIEDENTE
(genitore del minorenne)

……………………….……….   ……………………….……….   

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con  determinazione del Dirigente n. 5 di data 15 gennaio 2021
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In caso di domanda trasmessa tramite sito web o portale non serve la sottoscrizione ma il soggetto deve
preventivamente  identificarsi  attraverso  SPID  (sistema  pubblico  per  la  gestione
dell’identità  digitale  di  cittadini  ed imprese),  CIE  (carta  d’identità  elettronica),  CNS (carta  nazionale  dei
servizi) o CPS (carta provinciale dei servizi).

Si allega la seguente documentazione:

- informativa ex articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016;

- fotocopia di un documento di identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in
presenza del dipendente addetto).

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con  determinazione del Dirigente n. 5 di data 15 gennaio 2021
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Divieto delle “revolving doors”- articolo 53, comma 16 ter, D.Lgs.165/2001

I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 
con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti 
o accertati ad essi riferiti.


