
  COMUNE DI MADIGNANO 
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Via Libertà, 22 – 26020 Madignano (CR) - P.I. 00302860192  

Tel. 0373.65139 - Fax 0373.65632 
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 AL COMUNE DI MADIGNANO 
 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO, UNA TANTUM, A 

FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI MADIGNANO PER 

INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA DEI/LLE RAGAZZI/E DAI 5 ANNI AI 18 ANNI 

NON ANCORA COMPIUTI - ANNO SPORTIVO 2021/2022 
(si prega scrivere in stampatello) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il ___________________________   

codice fiscale: _______________________________________________________________ 

cellulare: _____________________________ 

residente a _______________________ (Cr) in via ___________________________________ 

indirizzo di posta elettronica (obbligatorio se posseduto) 

mail ________________________________________  

o PEC __________________________________________ 

in qualità di _______________________________ del minore______________________________ 

      nato/a a __________________________________ il ___________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al Bando per la Concessione di un Contributo, Una Tantum, a favore delle famiglie 

Residenti nel Comune di Madignano per Incentivare la Pratica Sportiva Dei/lle Ragazzi/e dai 5 Anni 

Ai 18 Anni non ancora compiuti - Anno Sportivo 2021/2022 

 

DICHIARA 

- Di aver regolarmente iscritto il/la proprio/a figlio/a, all’Anno Sportivo 2021/2022 presso la 

Società sportiva __________________________________________________________________  

con sede a ___________________________________________________________________ ; 

Di aver sostenuto una spesa pari a € ______________________________; 
(per chi avesse pagato il costo annuale in un’unica soluzione) 

Oppure     

Che sosterrà la spesa complessiva in più soluzioni. 
 

- che il proprio nucleo famigliare ha un indicatore ISEE non superiore a € 35.000 in corso di 

validità; 

 

COMUNICA 

denominazione Istituto Bancario ______________________________________________________  

codice IBAN ______________________________________________________________________ 

per bonifico bancario
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ALLEGA ALLA RICHIESTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: 
 

1. copia di un documento d’identità personale in corso di validità e in caso di stranieri non appartenenti 

alla UE il permesso di soggiorno; 

2. copia dell’attestazione ISEE ordinario, in corso di validità; 

3. tutte le ricevute di pagamento (scontrino PARLANTE), come testimonianza della spesa sostenuta 

per l’iscrizione/partecipazione all’attività sportiva (da consegnare entro le ore 12.00 del 30 giugno 

2022), utilizzando l’allegato B. 

 

 

 

Madignano, (data) _______________________ 

 

 

Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE. 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’Avviso e di essere consapevole che i dati 

personali, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura e 

per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da15 a 23 del Regolamento UE. 2016/679.Si 

impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove, necessario, nei confronti delle persone fisiche 

(interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura in argomento, per consentire il trattamento dei loro 

Dati personali da parte del Comune per le finalità descritte nell’informativa. 

 

Madignano, (data) __________________________ 

 

 

Firma  
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