
Settore Progettazioni, Manutenzione, Sport

Ufficio Concessione Impianti Sportivi a terzi

Apporre marca da bollo € 16,00 

Se non esenti 

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  FAVORE  DEI
CONCESSIONARI DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MONZA, PER
ATTIVITA’ SPORTIVA DI TIPO CONTINUATIVA SVOLTA NEL CORSO DEL 2020.

ALLEGATO A
DOMANDA  DI  ADESIONE  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A  FAVORE  DEI
CONCESSIONARI DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MONZA, PER
ATTIVITA’ SPORTIVA SVOLTA NEL CORSO DEL 2020.

COMUNE DI MONZA
Servizio Sport
Via E. da Monza, 6
20900 MONZA

Il/La sottoscritto/a 

C. F. 

in qualità di Legale Rappresentante di 

eletto/a – nominato/a il (data)  come da

documento allegato:

 VERBALE DI ASSEMBLEA

 VISURA CAMERALE

 ALTRO 

con sede legale in 

Comune       Provincia 

Via   n. 

CAP  Tel./Cell. 

PEC 

Email  

 Servizio Sport
Via E. da Monza, 6 | 20900 Monza | Tel. 039/386479  | Fax 039/324279 
Email: impianti.sport@comune.monza.it 
Orari: da lunedì a venerdì 8,30-12,30 / giovedì 8,30-16,30 (altri pomeriggi solo su appuntamento)
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Email: protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it 
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Settore Progettazioni, Manutenzione, Sport

Ufficio Concessione Impianti Sportivi a terzi

C.F.   P. IVA 

Referente Telefono 

CHIEDE
la concessione del contributo a sostegno dell’attività sportiva svolta nel corso del 2020
in qualità di concessionario di impianto sportivo di proprietà comunale, classificato
con apposito provvedimento come impianto a bassa o nulla rilevanza economica, sito

in via 

E DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

consapevole  della  responsabilità  penale  in  cui  incorre  chi  sottoscrive  dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento, di cui all’art.75 del D.P.R. 445/2000, emanato, ai sensi del D.P.R.
28/12/2000  n.445,  che  i  fatti,  stati  e  qualità  riportati  nei  successivi  paragrafi
corrispondono a verità: 

1. che l’organismo sportivo di cui è rappresentante 

• non ha finalità di lucro, così come risulta dall’allegato Statuto

• non ha riportato condanne per illecito sportivo da parte del CONI o delle 
FSN/EPS/DSA/CIP negli ultimi 5 anni

• si assume l’impegno a non licenziare personale dipendente nei 12 mesi successivi 
all’ottenimento del contributo;

• gestisce un impianto la cui superficie è pari a mq 

• se svolge direttamente attività sportiva, è affiliato alle seguenti Federazioni 
Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate 

• gestisce un impianto in cui vengono svolte le seguenti discipline sportive

 

• applica quote medie di partecipazione ai corsi, compresa di eventuale quota

associativa, od all’attività sportiva pari ad € 

• ha realizzato nel corso del 2019 o 2020 uno o più progetti specifici di inclusione
di persone con disabilità nell’attività sportiva di base o agonistica

 SI  NO
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Ufficio Concessione Impianti Sportivi a terzi

•  ha organizzato e gestito nel corso del 2019 o 2020 uno o più progetti sportivi e/o
Camp Estivi nella propria sede o sul territorio monzese 

 SI  NO

Se SI:

• era organizzato e/o gestito in collaborazione con il Comune di Monza

 SI  NO 

• ha conseguito per l’anno 2020 contributi da altri uffici del Comune di Monza 

SI NO 

Se SI compilare la seguente tabella:

UFFICIO IMPORTO

1

2

3

4

5

2. che, ai sensi del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazione nella Legge 122/210
(vedi nota A), l’organismo sportivo di cui è rappresentante: 

 Ha ottemperato a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122; 

OPPURE

 Rientra tra i soggetti esonerati dal rispetto dell’art. 6, comma 2, del decreto legge 31
maggio  2010,  n.  78  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  in
quanto riferibile, alternativamente (vedi nota B): 

• agli Enti previsti nominativamente dal Decreto legislativo n. 300 del 1999; 

• alle Amministrazioni pubbliche previste dal Decreto legislativo n. 165 del 2001; 

• alle Università, Enti e Fondazioni di ricerca e Organismi equiparati; 

• alle Camere di Commercio;
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• agli Enti del servizio sanitario nazionale; 

• agli Enti indicati nella tabella C della legge finanziaria; 

• agli Enti previdenziali ed assistenziali nazionali; 

• alle ONLUS;

• alle Associazioni di promozione sociale; 

• agli Enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze su proposta del Ministero vigilante; 

• alle Società.

3. che, relativamente alla posizione contributiva nei confronti dell’INPS e INAIL, 
l’organismo sportivo di cui è rappresentante: 

è iscritta all’INPS – sede di 

è assicurata all’INAIL – sede di   

OPPURE

 non ha aperte posizioni presso Enti previdenziali; 

4. che, ai sensi dell’art. 28, comma 2. DPR n. 600/73 e ss.mm.ii., in quanto fuori campo
IVA ex art. 2, n. 3 del DPR n. 633/72; 

 il contributo è da assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto trattasi di contributo
che verrà impiegato nell'attività commerciale;

 il  contributo  NON è  da  assoggettare  alla  ritenuta  del  4%,  in  quanto  trattasi  di
contributo  che  verrà  impiegato  nell'attività  istituzionale  o  per  l'acquisto  di  beni
strumentali; 

 il  contributo  NON  è  da  assoggettare  alla  ritenuta  del  4%,  in  quanto
l'Ente/Associazione  rientra  tra  le  organizzazioni  non  lucrative  di  unità  sociale
(ONLUNS) ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997;

 il contributo NON è da assoggettare alla ritenuta del 4%, per effetto dell'art. 74 del
TUIR che prevede la non soggezione all'imposta sul reddito dello Stato e degli Enti
Pubblici. 

5. di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi; 

6.  di  aver  preso  visione  e  di  accettare  le  condizioni  previste  nell’avviso  pubblico
relativo alla presente istanza.
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7. Dichiara altresì di aver preso visione della disposizione del bando che recita “non
potranno  essere  liquidati  i  contributi  eventualmente  assegnati  ai  soggetti  che
dovessero  avere  debiti  e/o  contenziosi  con  il  Comune  di  Monza  e/o  pendenze  in
materia  di  tributi  locali,  ivi  compreso  la  T.O.S.A.P.,  sulla  base  di  avvisi  di
accertamento e/o di solleciti di pagamento notificati divenuti definitivi alla data di
pubblicazione del bando, ad esclusione di avvisi e/o solleciti di pagamento impugnati
ed in pendenza di giudizio o per i  quali  è in corso un piano di  rateizzazione, non
decaduto, richiesto dal contribuente entro la data di pubblicazione del presente bando
e formalmente concesso dal Comune di Monza e/o dall’Agenzia delle Entrate. In caso
di successiva decadenza del beneficio della rateizzazione, il contributo eventualmente
erogato verrà recuperato dall’Amministrazione Comunale,  con aggravio  di  interessi
decorrenti dalla data di concessione del contributo stesso e degli ulteriori oneri dovuti
per legge”.

8) che gli estremi identificativi del conto corrente acceso presso banche o presso Poste
Italiane spa, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 136/2010, è:

conto corrente n. 

aperto presso 

IBAN   non esclusivo

che le persone delegate ad operare su tale conto sono: (indicare: nomi e cognomi,
date e luoghi di nascita, codici fiscali) 

che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali, ovvero
di variazione dei conti correnti dedicati sopra indicati, provvederà a comunicarne gli
estremi identificativi entro 7 giorni nonché, nello stesso termine, le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
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DATA

TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Documento di Identità n. 

Rilasciato da 

valido fino al 

ALLEGATI: 

a. modulo di richiesta del contributo sottoscritto dal legale rappresentante in
ogni spazio previsto (ALLEGATO A); 

b.  atto  costitutivo  e  statuto  dell’organismo  da  cui  risulti  che  lo  stesso  non
persegua fini di lucro; 

c. documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del richiedente; 

d.  copia  del  bilancio  consuntivo  riferito  all’esercizio  precedente  e  bilancio
preventivo dell’esercizio in corso rispetto alla data di pubblicazione del presente
bando, intestato e sottoscritto dal legale rappresentante; 

e. copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o della Partita IVA; 

f. fotocopia di un documento di identità del Legale Rappresentante;

g. nel caso in cui siano stati realizzati nel 2019 o nel 2020 progetti specifici di
inclusione di persone con disabilità: relazione descrittiva, conforme allo specifico
modello (ALLEGATO B) ed eventuale materiale informativo;

h. nel caso in cui sia stata organizzato un progetto sportivo nel 2019 o nel 2020:
relazione descrittiva conforme allo specifico modello (ALLEGATO C) ed eventuale
materiale informativo;

i. tabella conforme allo specifico modello (ALLEGATO D), in cui vengano descritte
tutte le singole voci tariffarie che hanno concorso a determinare la quota media
annua di cui punto 3.2) dell’avviso pubblico;

l. eventuale materiale informativo di carattere generale.
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Informativa e privacy: il trattamento dei dati personali raccolti, o comunque acquisiti per tale scopo, è 
effettuato per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione delle richieste di concessione 
del contributo a sostegno dell’attività sportiva dei concessionari di impianti sportivi di proprietà comunale, 
secondo le disposizioni di cui al vigente Regolamento per la Concessione di contributi ed altre erogazioni 
economiche a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/90 e della 
deliberazione di Giunta attuativa per l’anno in corso ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei 
dati stessi. 
È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le 
finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi determinerà l’impossibilità di 
dar corso alla richiesta. 
Il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività 
procedurali, e impegnate alla riservatezza. 
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in 
ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti 
amministrativi. 
I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di 
regolamento. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, e in 
particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se 
incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la 
richiesta al Comune di Monza - in qualità di Titolare del trattamento - Piazza Trento e Trieste – 20900 Monza, 
oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di 
Monza Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente 
soggetto: 
LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 - 00186 Roma Recupero Luigi 
Infine gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di 
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 
00186 Roma. 
Responsabile del Procedimento: Roberto Citterio.
Per informazioni sul presente Avviso rivolgersi a: 
Servizio Sport via Enrico da Monza, 6 | 20900 Monza | Tel. 039/38.64.79 – 039/38.08.05

Email impianti.sport@comune.monza.it  

NOTA A) 

Il Decreto Legge n, 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, concernente la manovra finanziaria per il
2010-2013, all’articolo 6, comma 2, stabilisce che, dal 31 maggio 2010, la partecipazione agli organi
collegiali, anche di amministrazione, degli Enti che ricevono contributi a carico della finanze pubbliche,
nonché la titolarità dei predetti  Enti, è onorifica e può dar luogo soltanto al  rimborso delle spese
sostenute, qualora siano già previsti, gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di
30 euro a seduta giornaliera. 

Di  conseguenza,  ai  fini  dell’assegnazione  del  contributo  del  Comune  di  MONZA,  è  necessaria  la
dichiarazione di cui sopra. 

Gli Enti privati che non si adeguano a quanto disposto dall’articolato di legge non possono ricevere,
neanche indirettamente, con-tributi o utilità a carico delle pubbliche finanze (resta salva, per quanto di
competenza statale, l’eventuale devoluzione del 5 per mille del gettito dell’IRPEF). 
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NOTA B) 

La norma non si applica ai seguenti Enti (indicare la tipologia dell’Ente con una X): 

1. Enti previsti nominativamente dal Decreto legislativo n. 300 del 1999 (1); 

2. Amministrazioni pubbliche previste dal Decreto legislativo n. 165 del 2001 (2); 

3. Università, Enti e Fondazioni di ricerca e Organismi equiparati; 

4. Camere di Commercio; 

5. Enti del servizio sanitario nazionale; 

6. Enti indicati nella tabella C della legge finanziaria; 

7. Enti previdenziali ed assistenziali nazionali; 

8. ONLUS; 

9. Associazioni di promozione sociale (3); 

10.  Enti  pubblici  economici  individuati  con Decreto  del  ministero  dell'Economia e  delle Finanze su
proposta del Ministero vigilante; 

11. Società. 

(1)  Decreto  legislativo  30  luglio  1999  n.  300  (modificato  dal  Decreto  legge  n.  217/2001):  Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. Art. 1 = “Il
presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, modificato dall’articolo 1 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall’articolo 9 della legge 8
marzo 1999, n. 50, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di
Ministeri, l’istituzione di Agenzie, il riordino dell’Amministrazione periferica dello Stato” 

(2) Art. 1, comma 2: “per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi  compresi  istituti  e  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le  aziende  e
amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale,  l’Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN)  e  le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”

(3) Legge 383/2000 – Art. 2 (Associazioni d promozione sociale) = “1. Sono considerate associazioni di
promozione  sociale  le  associazioni  riconosciute,  i  movimenti,  i  gruppi  e  i  loro  coordinamenti  o
federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 2. Non sono considerate
associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e
tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3.Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque
denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di
qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a
qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione
sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.” 
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