
Al Comune di Fidenza

Settore Servizi Tecnici
U.O. Promozione Sportiva

E-mail: promozionesportiva@comune.fidenza.pr.it
PEC: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

DOMANDA CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA - ASSEGNAZIONE DI 
VOUCHER PER SOSTENERE LA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA DI BAMBINE/I 

E RAGAZZE/I E CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' 
DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID 19.

Anno sportivo-agonistico 2020-2021 

DATI DEL RICHIEDENTE 
(genitore o altro soggetto esercente la patria potestà/tutela legale)

Cognome ____________________________________  Nome __________________________________

Data di nascita _______________________  Luogo di nascita __________________________________

Provincia ____________  Stato ___________________________________________________________

Codice fiscale _______________________________________  Cittadinanza ______________________

Residente in Fidenza (PR), via __________________________________________Numero civico______

n. tel./cellulare ________________________________________________________________________

indirizzo e-mail _______________________________________________________________________

DATI CONTO CORRENTE

Banca ______________________________________________________________________________

IBAN ______________________________________________________________________________

Generalità del minore 1:

Cognome ____________________________________  Nome __________________________________

Data di nascita _______________________  Luogo di nascita __________________________________

Provincia ____________  Stato ___________________________________________________________

Codice fiscale _______________________________________  Cittadinanza ______________________

Disciplina sportiva _____________________________________________________________________

Associazione o società sportiva ___________________________________________________________ 

Costo della retta di iscrizione: € __________________________

mailto:promozionesportiva@comune.fidenza.pr.it


Disabile:      □ SI           □ NO

Generalità del minore 2:

Cognome ____________________________________  Nome __________________________________

Data di nascita _______________________  Luogo di nascita __________________________________

Provincia ____________  Stato ___________________________________________________________

Codice fiscale _______________________________________  Cittadinanza ______________________

Disciplina sportiva _____________________________________________________________________

Associazione o società sportiva ___________________________________________________________ 

Costo della retta di iscrizione: € __________________________

Disabile:      □ SI           □ NO

Generalità del minore 3:

Cognome ____________________________________  Nome __________________________________

Data di nascita _______________________  Luogo di nascita __________________________________

Provincia ____________  Stato ___________________________________________________________

Codice fiscale _______________________________________  Cittadinanza ______________________

Disciplina sportiva _____________________________________________________________________

Associazione o società sportiva ___________________________________________________________ 

Costo della retta di iscrizione: € __________________________

Disabile:      □ SI           □ NO

Generalità del minore 4:

Cognome ____________________________________  Nome __________________________________

Data di nascita _______________________  Luogo di nascita __________________________________

Provincia ____________  Stato ___________________________________________________________

Codice fiscale _______________________________________  Cittadinanza ______________________

Disciplina sportiva _____________________________________________________________________

Associazione o società sportiva ___________________________________________________________ 

Costo della retta di iscrizione: € __________________________

Disabile:      □ SI           □ NO



In  caso  di  minori  disabili  verrà  eventualmente  richiesta  successivamente  idonea  documentazione 
sanitaria.

Le iscrizioni sono ritenute valide ai fini della graduatoria se effettuate per corsi, attività e/o campionati  
sportivi  organizzati  da  associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche  iscritte  al  registro  CONI e/o  al 
registro Parallelo CIP, per l’anno sportivo 2020/2021, versando la relativa quota di iscrizione.

CHIEDE

l'assegnazione di voucher a sostegno della pratica sportiva, anno sportivo-agonistico 2020-2021 e, a tal 
fine, 

DICHIARA 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non 
veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e 
dalle leggi speciali in materia:

□ che il proprio nucleo familiare comprende n. 1 figlio di età tra 6 e 16 anni, o fino a 26 anni se disabile,  
iscritto ad attività sportiva;
□ che il proprio nucleo familiare comprende n. 2 figli di età compresa tra 6 e 16 anni, o fino a 26 anni in  
caso di disabilità, iscritti ad attività sportiva;
□ che il proprio nucleo familiare comprende n. 3 figli di età compresa tra 6 e 16 anni, o fino a 26 anni in  
caso di disabilità, iscritti ad attività sportiva;
□ che il proprio nucleo familiare comprende n. 4 o più figli di età compresa tra 6 e 16 anni, o fino a 26 
anni in caso di disabilità, iscritti ad attività sportiva;

DICHIARA, inoltre:
□ che il valore ISEE del nucleo familiare, fino a n. 3 figli, è ricompreso tra € 3.000,00 e € 17.000,00 ed è 
precisamente pari ad € ……………………………………
□ che il valore ISEE del nucleo familiare, con n. 4 o più figli, è ricompreso tra € 3.000,00 e € 28.000,00  
ed è precisamente pari ad  € ………………………………………………..

e di essere a conoscenza, di avere compreso ed accettare i contenuti e le condizioni dell'avviso pubblico 
“INTERVENTI  A  FAVORE DELLE  FAMIGLIE  PER SOSTENERE  LA  PRATICA  MOTORIA  E 
SPORTIVA  DI  BAMBINE/I  E  RAGAZZE/I  E  CONTRASTARE  L'AUMENTO  DELLA 
SEDENTARIETA'  DETERMINATO  DALL'EMERGENZA  COVID  19  MEDIANTE 
L'ASSEGNAZIONE DI  VOUCHER A PARZIALE COPERTURA DEI  COSTI  DI  ISCRIZIONE A 
CORSI ED ATTIVITA' SPORTIVE” - anno sportivo 2020-2021;

Il  Comune  di  Fidenza  verserà direttamente  alle  famiglie  il  voucher  previsto  dopo aver  verificato  gli 
attestati di iscrizione e le ricevute di pagamento delle quote di iscrizione ai corsi, attività e campionati  
sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche, oltre che gli indicatori 
ISEE e la documentazione sanitaria in caso di disabilità;
Il  voucher,  una  volta  concesso,  verrà  accreditato  sul  c/c  cod.  IBAN indicato  nella  domanda,  previa 
comunicazione scritta da parte del Comune.

Si dichiara di essere informato/a  ai  sensi e per gli  effetti  dei D.Lgs. n.196/2013 e n.  101/2018 e del 
Regolamento  UE n.  2016/679 -  GDPR 2018, che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
Ai sensi dei D. Lgs. n. 196/03 e n. 101/2018 e s.m.i., recanti disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali, si informa che con la sottoscrizione della domanda, l’Amministrazione procede al trattamento 
dei  dati  personali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali.  I  dati  saranno  conservati  presso  il 
Comune di Fidenza sotto la responsabilità del sindaco pro-tempore ing. Andrea Massari. Essi saranno 



trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per soli scopi istituzionali ed utilizzati in 
altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; se necessario saranno aggiornati e, 
comunque  non saranno eccedenti  rispetto  alle  finalità  per  i  quali  sono stati  raccolti  e  trattati.  I  dati  
medesimi non verranno comunicati  a terzi  (salvo che,  eventualmente,  alle società  sportive interessate 
dalla  procedura,  in  caso di  necessità).  I  richiedenti  sono,  altresì,  informati  che,  relativamente  ai  dati 
personali forniti, potranno esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dai D.Lgs. n. 
196/03, n. 101/2018 e s.m.i..

Allegati:
1. documento di identità in corso di validità del richiedente (fronte e retro) 
2. copia dell'/degli attestato/i di frequenza o di iscrizione a corsi o attività sportive (per ogni figlio);
3. ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (per ogni figlio).

Data Firma richiedente

__________________ ______________________________


