
 

 

Allegato A 
 

 

 

 

 
 
 

 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE A BANDO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI 

ANNO 2019 
 

 

Il/La sottoscritto/a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
nato/a a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__| 

residente in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| [Cap |__|__|__|__|__|] 

indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nella sua qualità di legale rappresentante del/la1 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
con sede in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| [Cap |__|__|__|__|__|] 
 
indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
codice fiscale 

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Partita IVA 

 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Recapito 

 

|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__||__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Estremi dell’atto costitutivo/statuto: data atto |__|__|/|__|__|/|__|__| registrato all’Ufficio del Registro 

di___________________ in data |__|__|/|__|__|/|__|__| al numero ______________________ 
 
Estremi di affiliazione a federazione sportiva: data affiliazione |__|__|/|__|__|/|__|__| federazione di 

affiliazione __________________________________________________________________ 
 

chiede 
 
di partecipare al Bando concessione contributi per manifestazioni sportive – anno 2019 a copertura 

parziale delle spese relative all’organizzazione e gestione della/e iniziativa/e2 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
1 Indicare l’esatta denominazione dell’ente, associazione, società in favore del quale viene chiesto il contributo.  

2 Indicare l’esatta denominazione dell’iniziativa per la quale viene richiesto il contributo. 

Settore Lavori Pubblici e Ambiente 

Ufficio Impianti Sportivi 



 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci,  
(Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 «Norme penali» s.m.i.) 

 

dichiara che: 
 

ha preso visione del “Bando per la concessione di contributi per manifestazioni sportive del Comune di 
Cuneo – Anno 2019” e delle relative regole e norme in esso contenute;

 
la/e manifestazione/i per la/e quale/i viene chiesto il contributo si svolgerà/nno sul territorio comunale di 
Cuneo e avranno le seguenti caratteristiche (crociare la categoria dell’evento e specificare quanto richiesto):


Rilievo della manifestazione:         

 Internazionale/assegnazione titolo nazionale/internazionale 

provenienza partecipanti: ………………………………………………………………………………………. 

titolo assegnato: ………………………………………………………………………………………………… 

 Nazionale 

 Regionale 

 Locale (provinciale/comunale) 

Manifestazioni rivolte alla promozione dello sport giovanile    

 Atleti partecipanti under 18 anni       

 Atleti partecipanti under 23 anni 

Manifestazioni accessibili (partecipazione di portatori di handicap)   

Spese sostenute per la manifestazione  

 Fino a € 3.000,00         

 Da € 3.000,00 fino a € 5.000,00       

 Oltre € 5.000,00         

Numero partecipanti         

 Fino a 200 

 Fino a 1.000        

 fino a 10.000        

 Oltre 10.000        

Storicità della manifestazione sul territorio comunale   

 Fino a 10 edizioni svolte        

 Oltre 10 edizioni svolte       



È a conoscenza che l’eventuale contributo verrà revocato qualora si dovesse verificare:  

 la mancata realizzazione dell’iniziativa; 

 il mancato raggiungimento delle finalità per le quali l’iniziativa è stata ammessa a contributo. 
 

 Il dichiarante 

Cuneo, ________________________ _________________________________________________ 
 

 (Allegare fotocopia di documento di identità valido) 



 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
Il Comune di Cuneo, in adeguamento alle modifiche introdotte dal GDPR, Regolamento UE 2016/679 – 
Regolamento generale sulla protezione dei dati, art. 13, e in linea con il suo impegno per la trasparenza 
amministrativa ha aggiornato le sue politiche sulla privacy. 
 
La nuova informativa e tutte le informazioni sulle politiche in materia di privacy del Comune di Cuneo 
sono disponili al seguente link: http://www.comune.cuneo.gov.it/privacy.html 

http://www.comune.cuneo.gov.it/privacy.html

