
Allegato A 
  

Al Comune di San Teodoro 
Servizio Socio -culturale 

 
protocollo@pec.comunesanteodoro.it 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DI progetti di attività sportive di inclusione, 

ricreative e di socializzazione, realizzati dall’associazionismo sportivo di base rivolte 
alla popolazione diversamente abile. Anno 2022- Richiesta concessione contributo 

   
 
L’Associazione Sportiva _____________________________________________________________  
Con sede in ______________________________________________________________________  
C.F./P. IVA ______________________________________________________________________  
 
Rappresentata dal Sig. 
______________________________________________________________________________  
Nato/a a _______________________ il _____________________ tel. _______________________ 
 

CHIEDE 
  
Di poter partecipare all’avviso pubblico per il sostegno di progetti di attività sportive di inclusione, 
ricreative e di socializzazione, realizzati dall’associazionismo sportivo di base rivolte alla 
popolazione diversamente abile” del Comune di San Teodoro, approvate con deliberazione della 
G.C. n. 62 del  26.05.2022 con il progetto di seguito sinteticamente descritto:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________ 
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali 
per dichiarazioni mendaci, falsità in atti, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000, dichiara 
sotto la propria responsabilità quanto di seguito:  
 
che l’Associazione Sportiva___________________________________________________  

 Ha esperienza in progetti e/o attività sportive, ricreative e di socializzazione, rivolte alla 

popolazione diversamente abile, a decorrere dal ______________per complessivi  



anni____________; 

 Che  l’IBAN dell’Associazione/Società Sportiva è il seguente: 

____________________________________________________________________________________ 

1. Finalità ed obiettivi del progetto:  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
 
2. Tipologia di beneficiari:  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
3. Numero di partecipanti a cui è rivolta l’attività e fasce d’età:  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
4. Elenco di eventuali altri soggetti coinvolti (es. terzo settore, scuole pubbliche e private ecc. ):  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
5. Precedenti esperienze relative alla realizzazione di progetti simili:  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
6. Di usufruire di impianti propri, oppure concessi, o autorizzati all’uso, da parte di istituzioni 
pubbliche o da altri soggetti privati ( indicare o allegare il titolo che abilita all’utilizzo)  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
7. Assetto organizzativo ed organigramma con relative qualifiche professionali dei dirigenti, 
istruttori ed allenatori che si intendono utilizzare:  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
8. Indicazione specifica delle seguenti informazioni: numero di soggetti disabili coinvolti: 

 

 

 

 

 

 
 
Si allegano alla domanda, indirizzata al Comune di San Teodoro:  
1. Relazione illustrativa del progetto, concernenti le seguenti attività, così come richiesto 
nell’avviso pubblico: 

➢ Giornate di inclusione sociale, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio;  
➢ attività sportive individuali e di gruppo, suddivise per fascia d’età, rivolte agli utenti diversamente abili con il 

coinvolgimento dei soggetti normodotati, in un’ottica di inclusione ed integrazione, da realizzarsi a partire dalla 
stagione estiva 2022, preferibilmente sulle spiagge del Comune di San Teodoro e, altresì in maniera continuativa 
fino al 30.06.2023, negli spazi messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale;      

➢ attività culturali, manuali e di socializzazione ed integrazione con l’obiettivo di contrastare condizioni di marginalità 
ed emarginazione; 

➢ Escursioni e/o viaggi nel territorio regionale e/o nazionale;  
➢ Momenti di intrattenimento rivolti alla cittadinanza ed eventi week end. 

2. Copia del certificato di affiliazione a Federazione Nazionale o ad Ente di Promozione Sportiva a 
diffusione Nazionale per l’anno in corso o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante 
l’affiliazione; 

3. Atto costitutivo e statuto dell’Associazione Sportiva;  

4. Dichiarazione di insussistenza di posizione debitoria nei confronti dell’Ente Comune (in carta 
semplice); 
5. Dichiarazione del Presidente o legale rappresentante dell’ASD/SSD, attestante i requisiti di cui 
all’art.6 dell’avviso pubblico;  
6. Copia di documento di identità del Presidente o legale rappresentante dell’ASD /SSD 
7. Tutti gli altri documenti previsti dal bando per l’attribuzione dei punteggi e ritenuti necessari ai 
fini della valutazione delle candidature (es. elenco nominativi dei soggetti beneficiari coinvolti nel 
progetto).  
 
San Teodoro lì, __________________  
 

Il Presidente/Legale Rappresentante  
_____________________________  

 



La documentazione deve essere obbligatoriamente allegata. Non verranno evase le richieste prive 
della documentazione richiesta.  
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003: i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 

ESPRIME 
 
Il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente richiesta siano trattati dal 
Comune di San Teodoro, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
San Teodoro lì, __________________  

Il Presidente/Legale Rappresentante  
_____________________________ 


