
Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese
Servizio Cultura Sport e Manifestazioni

L.R. 17 maggio 1999 n° 17 

Concessione contributi stagione sportiva 2018/2019 o anno solare 2018

AVVISO RIAPERTURA TERMINI

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1411 del 11/12/2019 

Con il  presente avviso si  rende nota la  riapertura dei  termini  per  la presentazione delle domande per
''Concessione contributi stagione sportiva 2018/2019 o anno solare 2018 L.R. 17 maggio 1999 n° 17'' 

1. Requisiti richiesti:

I  contributi  sono  assegnati  alle  ASD/SSD  iscritte  all’Albo  comunale  di  cui  all’art.  8  del  citato
Regolamento comunale di gestione degli impianti sportivi, come meglio specificato nella Delibera G.C.
n. 157 del 25/10/2019, con la quale sono state impartite direttive in merito ai criteri che gli uffici e la
Commissione Comunale allo Sport devono utilizzare per l'attribuzione dei contributi annuali alle ASD, in
possesso dei seguenti requisiti: 

- Sede in Tempio Pausania
- Iscrizione a una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.;
- Iscrizione al Registro Nazionale C.O.N.I. delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;

2. Presentazione domanda

La  richiesta,  da  presentare  secondo  lo  schema allegato  al  presente  avviso e  scaricabile  dal  sito
dell'Ente, presso l'ufficio Protocollo comunale, sito in Piazza Gallura, piano terra, con decorrenza dal
12/12/2019 ed entro le ore 13:00 del 16/12/2019 corredata dalla seguente documentazione:

• Relazione del Dirigente Sportivo o un suo delegato sull’attività svolta nella S.S. 2018/2019 o anno
solare 2018;

• Elenco degli atleti tesserati della A.S.D. per la S.S. 2018/2019 o anno solare 2018;

• Bilancio  consuntivo  dell’anno  2018,  corredato  da  copia  del  verbale  dell’assemblea  relativo
all’approvazione dello stesso, e/o copia del Mod. Unico ENC, IRAP, 770 e Mod. EAS;

• Copia documento di identità in corso di validità del dichiarante.

L'invio  della  documentazione  potrà  essere  effettuato  anche  tramite  posta  certificata  all'indirizzo
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it  entro e non oltre, pena esclusione, la data ed ora di
scadenza  indicate. L'oggetto  della  pec  dovrà  riportare  la  dicitura ''L.R.  17  maggio  1999  n°  17  –
Concessione contributi stagione sportiva 2018/2019 o anno solare 2018''.

3. Cause di esclusione 
Saranno escluse dalla valutazione e quindi non saranno ammesse al contributo le istanze:

• pervenute al  Comune di  Tempio Pausania oltre il  termine perentorio di  cui  all'articolo 2 del
presente bando. Si considerano pervenute fuori termine anche le istanze che, sebbene inoltrate
entro la data e l'ora di scadenza stabilita nel presente Bando, siano pervenute in data e orario
successivi al suddetto termine, ovvero non siano stati acquisiti dal Comune di Tempio Pausania
entro il medesimo termine ultimo;
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• assenza della firma del legale rappresentante;

• assenza di uno o più dei requisiti di cui all’art. 1 del presente Bando;

• mancata  integrazione  dell'istanza  in  una  o  più  delle  sue  parti  entro  il  termine  perentorio
assegnato dall'ufficio per la regolarizzazione;

 4 Criteri per la predisposizione della graduatoria

Le domande pervenute entro i termini e regolarmente registrate al protocollo saranno sottoposte a istruttoria
da parte dell’ufficio preposto che, successivamente, previo parere della Commissione Comunale allo Sport
di cui al Regolamento  approvato con deliberazione C.C. 25/01/2001, n. 6, procederà alla predisposizione
della  graduatoria  secondo  i  criteri  sotto  indicati,  approvati  con  la  richiamata  Delibera  G.C.  n.  157  del
25/10/2019:

5. Verifiche e Controlli

Il Comune di Tempio Pausania – Settore Servizi alla Persona ed alle Imprese – Servizio Sport Cultura
Turismo e Manifestazioni, si riserva gli opportuni accertamenti  previsti dagli artt. 43 e 71 del citato DPR
n. 445/2000 sui dati autocertificati dai richiedenti. 

6. Informativa sulla privacy
Informativa ai sensi degli  art.13 e 14 del regolamento dell’Unione Europea 2016/679 sulla tutela dei dati
personali sul trattamento dei dati personali Il Comune di Tempio Pausania, in qualità di Titolare –con sede in
piazza Gallura n. 3 -e-mail: biblioteca@comunetempio.it, tratterà i dati personali conferiti con questo modulo,
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche , per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679,  in  particolare  per  l’esecuzione dei  propri  compiti  di  interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri, incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi  statistici.  Il  conferimento  dei  dati  e  obbligatorio  e  il  loro  mancato  inserimento  non  consente  di
procedere con l’elaborazione dell’istanza. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione
della prestazione o del  servizio e,  successivamente alla comunicazione della cessazione dell’attività del
titolare o responsabile o della intervenuta revoca del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi ne diffusi, se
non  nei  casi  specificatamente  previsti  dal  diritto  nazionale  o  dell’Unione  Europea.  Gli  interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo
secondo le procedure previste. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tempio Pausania, con sede
legale in Piazza Gallura n. 3 , 07029 (SS) biblioteca@comunetempio.it. Il responsabile del trattamento dei
dati è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alle Imprese. Incaricati del trattamento dei dati sono i
dipendenti preposti i alla procedura di valutazione individuale nell’ambito di tale settore. Alla responsabile del
trattamento gli interessati potranno rivolgersi nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, per far valere i
diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679(accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione,
opposizione al trattamento dei dati).

Per informazioni:

RdP Dott.ssa Patrizia Serra tel. 079679972

Istruttore Amm.vo Daria Baroni tel 079679918

Il Dirigente
Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del C.A.D.
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criteri
punteggio max

a a attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare 30
b b livello campionati cui partecipa il sodalizio 30
c c risultati agonistici ottenuti (nella stagione precedente) 30
d d numero degli atleti tesserati 15 15
e e anni di attività del sodalizio 15
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