
Al Comune di Cancellara 
           Responsabile Servizi Finanziari 

          CANCELLARA 
 

Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello sport anno 2014 “Interventi per la promozione ed il sostegno della pratica 
sportiva” -  Scheda “B” Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei “Buoni Sport”. (art. 17 della L.R. n. 26/04 e 
D.G.R. n. n. 274 del 27.7.2015 ). 

Domanda di assegnazione di n. 1 “Buono sport a sostegno delle spese per l’esercizio della pratica motoria e/o 
sportiva. (La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente il beneficio, se minore o incapace dall’esercente la 
patria potestà/tutore legale) 

Generalità del richiedente esercente la patria potestà/tutore legale 
Cognome_______________________________________Nome___________________________________________ 

Codice fiscale___________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita____________________________Data di nascita_________________________________________ 

Residenza anagrafica 

Via/Piazza________________________n.civico__________________tel.___________________________________ 

Comune_________________________________Provincia_______ che l’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente, (I.S.E.E. – dichiarazione redditi 2014 - periodo d’imposta 2013)  del proprio nucleo 
familiare, è di  €   ________________________________________________________________     

Generalità del beneficiario 
 

Cognome_______________________________________Nome____________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

Residenza anagrafica 

Via/Piazza___________ ____________n.civico___________________tel____________________ 

Comune_________________________________Provincia________________________________ 

Attività motoria e/o sportiva svolta……………………………………………………………………………………….. 

Struttura sportiva prescelta………………………………………………………………………………………………... 

Con sede in via/piazza…………………………………..…….Comune……………..……..…………Provincia………. 

                                                                                                                               Firma 
____________________________ 

Allegati: 
1. - Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 
2. - Attestato della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), del proprio nucleo familiare riferito all’anno 

2013; 
3. - documentazione attestante le condizioni di disabilità dell’utente beneficiario rilasciata ai sensi della legge 

104/92; 
4. - certificato di iscrizione ad attività motoria e/o sportiva. 

 

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. 
Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

Data__________________                                                                                                      Firma 
____________________________ 


