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REGIONE MOLISE

EMERGENZA COVID-19
AVVISO PUBBLICO

Interventi a sostegno dei Centri Sportivi Natatori

ALLEGATO 1
MODULO DI CANDIDATURA CON AUTOCERTIFICAZIONI

Settembre 2021
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Allegato 1 – Modulo di domanda e autocertificazioni

CANDIDATURA E DICHIARAZIONI
AVVISO PUBBLICO “INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CENTRI SPORTIVI NATATORI”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.
445 del 28/12/2000
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

il
riconoscimento

Documento

, n.

rilasciato da

CAP
__________________

in

Indirizzo mail

di

____

Via

Il

____________________ n.

pec ____________________ _________ n. Tel. ________
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Cell. _____________________________________________________________________
In qualità di: _________________
Legale rappresentante
Della ASD / SSD
Codice Fiscale

, Partita IVA

_, con Sede in

_____________________________________________________________________________________________
____
IBAN
RIENTRANTE NELLA CATEGORIA DI CUI ALL’ART.4
DELL’AVVISO
In qualità di Associazione e/o Società Sportiva dilettantistiche affiliata ad una Federazione
sportiva alla Federazione italiana nuoto (FIN), alla Federazione italiana nuoto paralimpico
(FINP), alla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR).

A.

Codice ATECO

93.11.2 “Gestione piscine”

B.

Discipline sportive praticate (specificare)
DD003
DD005
DD002
DD007
DD006
DD004

Nuoto
Pallanuoto
Nuoto di Fondo
Tuffi
Nuoto sincronizzato
Nuoto per salvamento

consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così
come stabilito negli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000
CHIEDE
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1.

di essere ammesso alla concessione del finanziamento “Interventi a sostegno dei centri sportivi natatori”;

2.

la concessione del finanziamento a fondo perduto previsto all’art. 6 dell’Avviso

A tal fine, nelle sezioni seguenti della presente domanda di ammissione alle agevolazioni



DICHIARA
il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 dell’Avviso;



il rispetto delle condizioni di cui all’art. 7 dell’Avviso;



gli impegni e obblighi di cui agli articoli 10 e 11.

Le dichiarazioni sono rese mediante unica sottoscrizione riportata in calce alla presente domanda di candidatura

Dichiarazione requisiti di cui agli articoli 4 dell’Avviso
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Di aver preso attenta visione dei contenuti dell’Avviso Pubblico e dei suoi Allegati e di accettarli
integralmente.


Di essere ai sensi della Legge regionale del 29 dicembre 2016 n. 23, recante: “Disposizioni regionali in
materia di promozione sportiva” una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) / Società Sportiva dilettantistica,
regolarmente costituita e tuttora iscritta nel Registro Nazionale CONI dalla data del ______________
numero
____________________________


Di avere la sede operativa nella regione Molise.


Denominazione impianto sportivo/sede ____________ubicata a -------------------------------in
via
____________________________________________________________________________________________
____________


Di essere proprietario o gestore di un impianto natatorio nella regione Molise con la seguente codifica
ATECO 2007:
93.11.2

Gestione di piscine

destinato alle seguenti discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP:
DD003
DD005
DD002
DD007
DD006
DD004

Nuoto
Pallanuoto
Nuoto di Fondo
Tuffi
Nuoto sincronizzato
Nuoto per salvamento


Di essere in regola, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, con l’iscrizione/rinnovo per
l’anno 2021, alla Federazione italiana nuoto (FIN), alla Federazione italiana nuoto paralimpico (FINP), alla
Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR).
Federazione italiana nuoto (FIN)
Federazione italiana nuoto paralimpico (FINP)
Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR)

di aver mantenuto in funzione gli impianti per gli allenamenti degli atleti anche nei periodi di chiusura al
pubblico imposti da disposizioni normative per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID_19.
Dichiara che il numero n. degli “atleti tesserati che hanno svolto attività agonistica” è pari a ____________
(Cfr. Art. 6 dell’Avviso);
Dichiara che nel periodo intercorrente tra il 25/10/2020 ed il 30/04/2021 ha sostenuto i costi riportati nella
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seguente tabella (di cui all’art. 5 dell’Avviso):

Categoria di costo ammissibile
(art. 5 Avviso)

Importo Totale

Spese sostenute
“pagate”
Importo

Spese sostenute
“da pagare”
Importo

a)
canoni di locazione e\o concessione,
mutui/prestiti, canoni utenze fatturati (energia
elettrica, riscaldamento e consumi idrici),
imposte e tasse
b)
polizze assicurative / fideiussioni relative
agli impianti natatori

Atto: DIRDIP_I 2021/129 del 08-09-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1N.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

c)
spese connesse ad adeguamenti imposti
dalle misure emergenziali relativi agli impianti,
funzionali alla fruizione in sicurezza Covid-19

d)
protocolli sanitari e spese per la
certificazione sanitaria degli impianti natatori
e)
spese di pulizia e sanificazione degli
impianti:
svuotamento,
sanificazione
e
riempimento delle vasche, sanificazione
ambienti, filtri e tubazioni
f)
spese di personale per la gestione
dell’impianto: spese di guardiania, segreteria e
per collaboratori contrattualizzati (che non
siano stati licenziati o messi in cassa
integrazione)
TOTALE
(dettagliare le voci di costo inserendo ulteriori righe se necessario)



Di non aver fruito di altre agevolazioni eventualmente rivenienti da misure europee, statali e regionali a
valere sui medesimi costi di cui alla tabella sopra riportata.
Di non aver presentato altre candidature a valere sul presente Avviso.
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IMPEGNI E OBBLIGHI
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Di impegnarsi a rispettare le tempistiche di accettazione del provvedimento di concessione, gli
obblighi in esso previsti incluse le modalità di richiesta delle erogazioni.
Di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione alla Regione Molise dell’eventuale richiesta di
ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni
giudiziarie da parte di terzi, per almeno 24 mesi a far data dall’erogazione del saldo.
Di impegnarsi a mantenere la titolarità e la funzionalità della sede o delle sedi operative e/o di
rappresentanza oggetto di domanda per almeno 24 mesi a far data dall’erogazione del saldo
ovvero a procedere a trasferimenti delle suddette sedi, comunque all’interno del territorio
regionale, solo dietro formale autorizzazione della Regione Molise.
Di impegnarsi a consentire, in ogni fase del procedimento e, comunque fino a 24 mesi dalla data di
erogazione del saldo delle agevolazioni, controlli ed ispezioni da parte della Regione Molise e da
organismi statali competenti in materia, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni.
Di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalle delibere del CIPE
del 10/08/2016, n. 25 e n. 26 rispettivamente al punto 2 lettera f) e al punto 3.3, nonché dall’articolo 8
del Patto, fornendo alla Regione tutti i dati richiesti al fine di consentire la comunicazione e
l'informazione ai cittadini attraverso sistemi “Open data”. In coerenza con l’allegato “E” della delibera
di Giunta regionale n. 297/2019, di apporre il logo della Regione Molise nonché la dicitura “Intervento
finanziato con le risorse FSC” nella sede di realizzazione dell’intervento e su eventuali attrezzature e
materiali durevoli acquisiti.
Di accettare l’inclusione, ove previsto, nell'elenco dei beneficiari, riportante le denominazioni delle
operazioni e l’importo del finanziamento, pubblicato sulla specifica sezione del sito internet regionale.
Di impegnarsi a svolgere l’attività sportiva per un periodo non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla data
di erogazione del saldo delle agevolazioni.
Di impegnarsi a conservare sino al termine di 5 anni dalla data di erogazione del saldo, in
fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al finanziamento, in originale o copia conforme
all’originale, da mettere a disposizione per eventuali successivi controlli.
Di riportare sulla documentazione tecnico amministrativa contabile e fiscale relativa al progetto, pena
la non ammissibilità, il Codice Unico di Progetto (CUP) o in alternativa produrre le autodichiarazioni.
Di rispettare tutte le condizioni di cui agli articoli 10 e 11 dell’Avviso, pena la revoca o l’eventuale
recupero delle somme percepite.
Di assicurare ogni informazione utile alle attività di monitoraggio in capo alla Regione Molise
nell’ambito del sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE.
Di assicurare, ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi
al finanziamento e alla/e eventuale/i quota/e di cofinanziamento.
Di autorizzare la Regione Molise ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative ritenute
necessarie all'istruttoria della domanda di ammissione al contributo.
Di impegnarsi a fornire alla Regione apposite dichiarazioni, su sua richiesta ed in base ai modelli da
questa predisposti, ivi incluse quelle in materia di antiriciclaggio, carichi pendenti, di dimensione
associativa e requisiti statutari e gestionali.
Di essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali e con gli altri obblighi di legge e del
regolare pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse, all'insussistenza di carichi penali,
all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le attività per le quali si chiede il contributo.

Dichiara di aver acquisito l’informativa Privacy riportata in calce e, pertanto, di essere informato, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, nonché di accettare che l’impresa sia inclusa nell’elenco dei beneficiari ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera c dell’Avviso e, infine, di acconsentire
espressamente al trattamento dei dati personali al fine di consentire il monitoraggio del livello di
soddisfazione del servizio reso e di invio di newsletter e altre comunicazioni istituzionali.
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Indicazione del nominativo e dei contatti del referente del soggetto richiedente *:
Nome

Cognome

Indirizzo *:
Tel.*:
Cell.

Fax
---------------------------------: e-mail*:

* Dati obbligatori
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Il sottoscritto dichiara, che tutte le informazioni contenute nella presente domanda di ammissione alle agevolazioni
sono vere
e fornite in buona fede.

Data

Firma

Il presente modello deve essere, pena l’inammissibilità della domanda, compilato in tutte le parti,
sottoscritto dal legale rappresentante richiedente le agevolazioni, con firma autografa, scansionata e
salvata in formato .pdf., ovvero con firma digitale. Deve essere acclusa copia di un Documento di
riconoscimento in corso di validità nel caso si opti per la firma autografa.
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati dal Titolare nelle varie fasi del procedimento di valutazione della
domanda per finalità strettamente inerenti la gestione della selezione e tutte le eventuali fasi successive
(accoglimento, diniego, controllo, revoca, ecc.), secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico, nonché
per eventuali finalità di difesa in giudizio e, se Lei rilascerà il Suo consenso, per finalità di monitoraggio
della soddisfazione della clientela e di invio di newsletter o altre comunicazioni istituzionali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento è la Regione Molise, che può essere contattato presso la propria sede
istituzionale, in Via Genova, 11 – 86100 Campobasso.
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Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati forniti verranno immessi in archivi cartacei ed elettronici e le informazioni che la riguardano
potranno essere utilizzati da dipendenti o collaboratori della Regione Molise per il compimento delle
operazioni connesse alle finalità sopra descritte.
Ai fini del procedimento potremmo avere la necessità di comunicare alcuni dati a soggetti terzi che
partecipano ai nostri procedimenti amministrativi, nonché ad altri soggetti che ricoprono un preciso ruolo
privacy e che, per conto della Regione, potranno eventualmente contattarla.
Diritti degli interessati
In qualunque momento possono essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE
2016/679, come ad esempio l’accesso ai dati, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del
trattamento, l’opposizione al trattamento e la loro portabilità, contattando il Titolare.
Sussiste inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso effettuato prima della revoca, nonché il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle finalità
sopra descritte.
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