Programma regionale triennale per lo sviluppo dello sport - anni 2014/2016 e al Piano regionale
annuale per lo sviluppo dello sport - anno 2015 “Piano regionale annuale per lo sviluppo dello
sport” Scheda “B” Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei “Buoni Sport”
(approvati con con D.G.R. n. 1264 del 08.11.2016)
Al Comune di Viggiano
Via Roma, 51
85059 Viggiano (PZ)
Domanda di assegnazione di n. 1 “Buono sport” a sostegno delle spese per l’esercizio della
pratica motoria e sportiva
Generalità del richiedente
Il/la sottoscritto/a Cognome ___________________________ Nome_________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________
Data e luogo di nascita ___________________________________________________________
Residenza (via, n. civico, Comune, Provincia) _________________________________________
______________________________________________________________________________
Telefono _________________________________ email _________________________________
CHIEDE
la concessione di un “Buono-Sport” per esso dichiarante, ovvero per il figlio minorenne:
Generalità del beneficiario (se diverso)
Cognome ___________________________________ Nome_____________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________
Data e luogo di nascita ___________________________________________________________
Residenza (via, n. civico, Comune, Provincia) _________________________________________
______________________________________________________________________________

Categoria di riferimento:
o minore
o anziano
o persona diversamente abile

Attività sportiva e motoria svolta________________________________________________
Periodo di svolgimento dell’attività sportiva e motoria svolta _________________________
Presso l’istituto o il centro__________________________________________________________
con sede in via____________________________________ _______________________n. _____
Comune_____________________________________ CAP________ Provincia ______________

Si allega alla presente domanda:
-

Autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare;
Certificato ISEE vigente;
Copia del verbale della commissione medica (solo per persone diversamente abili);
Copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
Attestato del titolare della struttura sportiva, comprovante la frequenza nell’anno 2015;
Documentazione attestante la spesa sostenuta nell’anno 2015;

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci e l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità
comportano responsabilità penale a carico del dichiarante e determineranno la decadenza dei
benefici economici eventualmente conseguiti e che l’Amministrazione comunale, contestualmente
alla formulazione della graduatoria, procederà al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni
contenute nelle domande.
Il sottoscritto autorizza, altresì, l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia della protezione dei dati personali”.

Data_______________________________

Firma ___________________________

