
PROGETTO “LO SPORT SOTTO CASA” 

DOMANDA DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 

Al Comune di Malalbergo

Settore Affari Generali e Servizi Demografici
Piazza Unità D’Italia 2
40051 Malalbergo (BO)
pec:   comune.malalbergo@cert.provin  c  ia.bo.it  

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                                        

nato/a a                                                                                        (prov.                 ) il                                                                                

residente a                                                                                                            (prov.                 ) CAP                                                  

in Via                                                                                           n.                 C.F.                                                                                   

tel.                                      e-mail                                                                                                                                                               

CHIEDE

di accedere al contributo previsto dal progetto “LO SPORT SOTTO CASA”, di cui alle deliberazioni di
Giunta Comunale n. 82 del 02/09/2021 e n. 89 DEL 29/09/2021.

A tal fine è consapevole del fatto che il Comune di Malalbergo avvalendosi di tutti gli uffici comunali e
degli altri  strumenti  in  suo  possesso,  provvederà  ad  effettuare  i  controlli  delle  autocertificazioni,
eventualmente anche a campione e in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.

DICHIARA

Di essere residente nel Comune di Malalbergo e di rientrare in una delle seguenti casistiche:
□ nucleo familiare in possesso di ISEE inferiore a € 40.000,00 in corso di validità
□ nucleo  familiare  in  cui,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  sia  presente  almeno  un

componente  che  si  trova  in  situazione  di  disabilità,  certificata  dalla competente Commissione
Medica dell’ASL;

□ nucleo familiare che alla data del 01/10/2021 risulti percettore di misure di sostegno economico
(reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, ecc) ovvero in cui almeno un componente a tale data
percepisca ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione, cassa integrazione, FIS,ecc.); 

□ nucleo  familiare  monoreddito  che  ha  perso  l’unica  fonte  di  reddito  a  seguito dell’emergenza
Coronavirus;

□ nucleo  familiare  in  cui  sia  presente  almeno  1  componente  ultrasettantenne  alla  data  del
01/10/2021;

Di essere a conoscenza che:

□ Il valore del buono è pari a € 100,00 per soggetto. 

□ L’importo massimo dei buoni erogabile per ogni nucleo familiare ammonta a € 300,00.

Il contributo verrà erogato sotto forma di buono da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 nelle attività sportive
del territorio che hanno aderito all’iniziativa di cui al sottostante elenco:

mailto:comune.ozzano@cert.provincia.bo.it


ATTIVITA’ ADERENTI

1 ASD CIRCOLO ARCI BOCCIOFILA LA FONTANA 
2 ASD TOP DANCE FREEDOM
3 DANCE STYLE CLUB a RL 
4 ENERGY DI De Rosa Manuel 
5 NUOVO NUOTO GEST SSD a R.L. 
6 SPORTING EMILIA POGGESE ASD
7 US ALTEDO ASD SPORT E CULTURA

DENOMINAZIONE ATTIVITA’ SCELTA NOMINATIVO FRUITORE DEL BUONO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara  inoltre  di  aver  letto  l’informativa  (https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/privacy)  ai  sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR
2016/679”) e di essere consapevole che i dati personali comunicati con la presente istanza sono strettamente
necessari ai fini dell’erogazione del servizio richiesto e saranno trattati dal Titolare del trattamento, Comune
di Malalbergo, con modalità e finalità indicate nella citata Informativa.

Malalbergo, …../…../2021

FIRMA

………………………………………………………..

Si allega:
□ fotocopia di documento d’identità in corso di validità;
□ documentazione disabilità riconosciuta;
□ documentazione comprovante la perdita del lavoro, la diminuzione dell’orario lavorativo o altra
attestazione utile a dimostrare la situazione di difficoltà e documentazione comprovante il reddito
corrente.
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