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SCHEMA AVVISO PUBBLICO - 

EMERGENZA COVID-19 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER RIMBORSO 

SPESE SOSTENUTE 

  

 

Il Comune di Santeramo in Colle, con il presente avviso, al fine di assicurare un sostegno all’attività sportiva di 

base in linea con le finalità dello Statuto comunale, mette a disposizione delle associazioni e delle società sportive 

dilettantistiche dei contributi di massimo € 400 da rideterminare in modo proporzionato tra tutte le associazioni 

richiedenti e al fine di evadere le richieste di tutte le società e per un per valore complessivo totale dell’intervento 

di € 6.000,00 da erogare con i criteri e le modalità di seguito stabilite. 

 

Art. 1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA DOMANDA   

Sono ammesse a presentare domanda di contributo le associazioni e società sportive che non perseguono finalità 

di lucro e che rispettano tutti i seguenti requisiti:   

A. Sede legale nel territorio di Santeramo in Colle; 

B. Sono state iscritte a partecipare nell’anno sportivo 2021/22 ed hanno effettivamente partecipato ad un 

campionato o torneo sportivo o gare o manifestazioni o esibizioni relativi ad una disciplina sportiva oppure 

che hanno organizzato nel periodo indicato all’art. 2 delle attività o manifestazioni o eventi pubblici, volti 

a promuovere la pratica dello sport sul territorio di Santeramo; 

C. Prevedono nel proprio Statuto la totale gratuità delle cariche elettive, fermo restando il diritto al 

riconoscimento rimborso delle spese sostenute in conformità all’art. 6 del D.lgs. 78/2010; 

D. Si impegnano a promuovere nel territorio comunale incontri, manifestazioni e/o divulgare materiale 

informativo, riportante le indicazioni relative agli eventi, alla disciplina sportiva e le modalità di 

partecipazione anche per l’anno 2021 e 2022 e compatibilmente con le disposizioni normative in materia 

di misure di contenimento della pandemia da COVID-19; 

E. Presentano contestualmente all’istanza ovvero, in alternativa entro n.20 giorni rispetto alla scadenza 

rispetto al termine stabilito dall’avviso pubblico apposita rendicontazione in conformità a quanto previsto 

al successivo articolo 2. 

Art. 2 –RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il predetto contributo sarà erogato dietro presentazione di richiesta e allegando rendiconto relativo alle seguenti 

tipologie di spese sostenute tanto al fine di dare sostegno dell’attività sportiva del soggetto richiedente, sostenute 

nel corso dell’annata sportiva a far data dal 1 gennaio 2021 e fino al 20° giorno rispetto alla scadenza del presente 

avviso. Le spese ammissibili di rimborso solo le seguenti:  

1. Spese per il contenimento della pandemia da COVID-19 o connesse (spese assicurative, gel, igienizzanti 

etc.) 

2. Spese necessarie all’iscrizione al campionato 2021/22; 

3. Spese affrontate per l'organizzazione di manifestazioni o eventi pubblici volti a promuovere la pratica 

dello sport sul territorio di Santeramo; 

4. Spese affrontate per l'acquisto di vestiario sportivo per gli atleti o materiale in uso per l'attività sportiva 

svolta; 

5. Per le spese di allestimento, manutenzione ordinaria e piccoli interventi di manutenzione degli impianti 

utilizzati/in concessione; 
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I soggetti ammessi al beneficio, al fine di ottenere il rilascio del contributo de quo, dovranno rendicontare, con 

idonea documentazione giustificativa a supporto, nel periodo 1° gennaio 2021 e fino al 20° giorno rispetto alla 

scadenza del presente avviso la tipologia di spesa, tra quelle innanzi dette, sostenuta. 

 

Il contributo viene erogato dal Comune di Santeramo in Colle secondo le disponibilità di bilancio pari contributi 

massimo € 400 da rideterminare in modo proporzionato tra tutte le associazioni richiedenti e al fine di evadere le 

richieste di tutte le società e per un per valore complessivo totale dell’intervento di € 6.000,00. 

In caso di pendenze nei confronti del Comune, il contributo spettante potrà essere portato a scomputo o, 

eventualmente, sospeso fino alla regolarizzazione delle stesse.  

   

     Art. 3 MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

L’istanza deve pervenire entro e non oltre le ore………       del giorno…………     ai seguenti indirizzo 

info@comune.santeramo.ba.it - PEC protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it o inviata per posta al Comune P.za Dott. 

Simone,1. 

 

L’istanza deve essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo scaricabile dal sito del comune. 

Alla predetta istanza dovranno essere allegati in copia i seguenti documenti: 

-fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;  

-atto costitutivo associazione – società sportiva. 

In caso di necessità di integrazione e/o regolarizzazione della documentazione presentata i soggetti richiedenti 

saranno esclusi qualora non integreranno e non regolarizzeranno la loro posizione entro i termini che saranno 

comunicati dall’ufficio preposto. 

 

Art. 4 CONTROLLI 

Si informa che, in ossequio al disposto di cui all’art.71 D.P.R. n. 445/00, potranno essere effettuati idonei 

controlli, sia preventivi che successivi all’erogazione del contributo e sia a campione che in tutti i casi in cui 

sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati. 

Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/00, qualora dall’anzidetto controllo, emerga la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 

76 D.P.R. n. 445/00. 

Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il comune provvede alla revoca del beneficio de quo 

dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. 

 

Art. 5 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REG. UE 2016/679 

I dati personali acquisiti sia direttamente dall’interessato che da altre pubbliche amministrazioni per la verifica 

delle informazioni rese saranno trattati ai sensi del reg. UE 2016/679 e del DLGS n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

L’informativa completa è allegata al modello di istanza. 

Con il termine “tesserati” si intendono, in questa sede, coloro che sono stati regolarmente iscritti nell’anno 

sportivo (2019-2020) dalla Associazione stessa a campionati o tornei e/o partecipino a gare e/o manifestazioni 

attinenti alle finalità previste dallo Statuto societario.  
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RICHIESTA CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 
 

 

                Al Comune di Santeramo in Colle 

Entro ________________  

via mail agli indirizzi del protocollo info@comune.santeramo.ba.it - PEC protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it 

 

 

   La/il sottoscritta/o  

   Nome Cognome 

     

   Comune di nascita Provincia di nascita e Nazione di nascita Giorno/mese/anno di nascita 

      

   residente a  Provincia Stato Estero di residenza  

      

   Indirizzo di residenza n. civico 

     

   
In qualità di   

 

  

  
    Legale rappresentate della 
 

     ☐ Associazione sportiva: _______________________________________________________________________________________________ 
 

     ☐  Altro: _____________________________________________________________________________________________________________   

Partita Iva / Codice fiscale  

 Recapito telefonico  

 Indirizzo PEC/mail  

 Sede legale (Comune ed indirizzo)  

 Sede operativa in Santeramo in Colle (Indirizzo)  



 

 

 

 

4 
 

 

Iscritta al Registro comunale delle Associazioni e al registro ______________________(es CONI delle Associazioni sportive 
dilettantistiche) al n° ____________  

 

 

C H I E D E 

IL CONTRIBUTO COMUNALE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO __________ 

E A TAL FINE (barrare): 

o DEPOSITA CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTE RICHIESTA PEZZE GIUSTITICATIVE (Spese per il contenimento 

della pandemia da COVID-19 o connesse (spese assicurative, gel, igienizzanti etc. - Spese necessarie all’iscrizione al campionato 2021/22 - Spese 

affrontate per l'organizzazione di manifestazioni o eventi pubblici volti a promuovere la pratica dello sport sul territorio di Santeramo - Spese affrontate 

per l'acquisto di vestiario sportivo per gli atleti o materiale in uso per l'attività sportiva svolta - Per le spese di allestimento, manutenzione ordinaria e 

piccoli interventi di manutenzione degli impianti utilizzati/in concessione) 

o S’IMPEGNA A DEPOSITARE ENTRO N. 20 GIORNI PEZZE GIUSTIFICATIVE RELATIVE AL CONTRIBUTO 

RICHIESTO; 

 

La/il sottoscritta/o, ai sensi del DPR 445/00 in nome e per conto dell’associazione richiedente e consapevole degli 

effetti penali per eventuali dichiarazioni verificate come mendaci  

D I C H I A R A 

A. Che la società ha sede legale nel territorio di Santeramo in Colle; 

B. Che la società è stata iscritta a partecipare nell’anno sportivo 2020/21 ed ha effettivamente partecipato ad 

un campionato o torneo sportivo o gare o manifestazioni o esibizioni relativi ad una disciplina sportiva 

oppure che hanno organizzato nel periodo stabilito dal bando (1° gennaio 2021 e fino al 20° giorno 

rispetto alla scadenza del presente avviso) attività o manifestazioni o eventi pubblici, volti a promuovere 

la pratica dello sport sul territorio di Santeramo; 

C. Che la società prevede nel proprio Statuto la totale gratuità delle cariche elettive, fermo restando il diritto 

al riconoscimento rimborso delle spese sostenute in conformità all’art. 6 del D.lgs. 78/2010; 

D. Che la società s’impegna a promuovere nel territorio comunale incontri, manifestazioni e/o divulgare 

materiale informativo, riportante le indicazioni relative agli eventi, alla disciplina sportiva e le modalità 

di partecipazione anche per l’anno 2021 e 2022 e compatibilmente con le disposizioni normative in 

materia di misure di contenimento della pandemia da COVID-19; 

 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:  

-fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;  

-atto costitutivo associazione – società sportiva. 

 

 

La/il sottoscritta/o dichiara di aver letto e compreso l’informativa del Comune di Santeramo in Colle ai sensi dell’articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. 

 

  

Luogo e Data Firma   

Santeramo in Colle,  
 

 

 

La/il sottoscritta/o, dopo aver letto e compreso l’informativa del Comune di Santeramo in Colle ai sensi dell’articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, 
(   ) NON acconsente al trattamento dei seguenti dati personali 
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(   ) acconsente al trattamento dei seguenti dati personali 
per finalità di comunicazioni urgenti legati alla richiesta di concessione contributi associazioni sportive. 

Recapito telefonico   

 

Indirizzo e-mail 

 

Luogo e Data Firma  

Santeramo in Colle,   
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COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 

Città Metropolitana di Bari 

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 

Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720 

E-Mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it 

 

INFORMATIVA FORNITA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13  e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – EMERGENZA COVID-19 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 

  
Titolare Comune di Santeramo in Colle - Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8   70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy– C.F. 82001050721- email  info@comune.santeramo.ba.it 

PEC protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028311 

Finalità Dati trattati Base giuridica (riferita al  GDPR) Destinatari Durata della conservazione 

mailto:info@comune.santeramo.ba.it
http://www.comune.santeramo.ba.it/
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Istruttoria dell’istanza per la concessione di un 

contributo  
Dati del soggetto che effettua 
la richiesta: dati anagrafici, 
indirizzo di residenza, copia 
del documento d’identità, 
certificato per la pratica allo 
sport 
 

Interesse pubblico rilevante (art. 9, p. 2, lettera g) 

 Il mancato conferimento dei dati non consente l’istruttoria 

dell’istanza. 

I dati potranno essere comunicati 

alle autorità pubbliche per la verifica 

della veridicità dei dato forniti 

Fino al quinto anno successivo alla conclusione 

dell’istruttoria, fatto salvo l’eventuale contenzioso 

e quanto previsto dall’art. 10 del Dlgs. 42/2004 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la 

conservazione dei documenti delle pubbliche 

amministrazioni per scopi di archiviazione nel 

pubblico interesse 

Comunicazioni urgenti Recapiti telefonici 
Indirizzo email 

Consenso (art. 6 p. 1 lett. a) 

Il mancato consenso non ha nessun effetto rispetto alla 

concessione dell’utilizzo della sala. Tuttavia, il cittadino non 

potrà essere contattato per questioni legate all’istruttoria e 

dovrà mettersi in contatto con il Comune per conoscere l’esito 

della richiesta. 

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento e 

questo non comporterà alcuna conseguenza 

Nessuno Fino al  mese successivo alla conclusione 

dell’istruttoria. 

Fonte dei dati trattati I dati trattati sono acquisiti direttamente dai soggetti richiedenti  e altre pubbliche amministrazioni per la verifica dei dati forniti 

Diritti dell’interessato Diritto Riferimento al GDPR Diritto Riferimento al GDPR 

Revoca del consenso Art. 7 Portabilità ad altra piattaforma Art. 20 

Accesso ai dati personali Art. 15 Opposizione al trattamento Art. 21 

Rettifica dei dati personali Art. 16 Diritto alla comunicazione della violazione Art. 34 

Cancellazione dei dati personali Art. 17 Diritto al reclamo al Garante per la Protezione dei 

Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma – 

protocollo@gpdp.it – 06696771 - 

https://www.garanteprivacy.it/ 

Art. 77 

Limitazione del trattamento Art. 18 

 

Processo decisionale automatizzato: NO Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO Profilazione dell’interessato: NO 
 

Responsabile per la Protezione dei Dati 

Personali 

Giuseppe Nuzzolese - Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8   70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy– C.F. 82001050721- email  segreteria@comune.santeramo.ba.it 

PEC affarigenerali@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028323 

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti Comune di Santeramo in Colle - Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8   70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy– C.F. 82001050721- email  info@comune.santeramo.ba.it 

PEC protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028311 
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