
 
 

 
COMUNE DI VOGHERA 

Provincia di Pavia 
 
 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, 
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO 
– ANNO 2020. 
 
Il presente Bando è rivolto agli Enti, Società, Associazioni, Fondazioni e Comitati che hanno sede o 
svolgono la propria attività nel Comune di Voghera e praticano una delle discipline sportive 
riconosciute all'interno delle Federazioni del CONI o Ente di promozione sportiva. 
La domanda di partecipazione deve essere presentata, compilando il modulo allegato, dal 
12.11.2020 al 11.12.2020: 

- tramite posta al seguente indirizzo: Comune di Voghera, Ufficio Protocollo, Piazza Duomo 
n. 1, 27058, Voghera; 

- tramite e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.voghera.pv.it; 
- tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.voghera.pv.it. 

I moduli per la presentazione della domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Voghera 
(www.comune.voghera.pv.it). 
Informazioni e chiarimenti possono essere richieste telefonicamente all’Ufficio Sport al numero 
0383-40179. 
Lo stanziamento complessivo dei contributi previsti nel PEG. 2020 ammonta ad € 27.000,00. 
 
Possono presentare domanda gli Enti, Società, Associazioni, Fondazioni e Comitati che: 
- Non abbiano fini di lucro; 
- Svolgano la propria  attività sportiva nel Comune di Voghera; 
- Pratichino attività sportive con riconoscimento da parte delle Federazioni del CONI o Ente di 
promozione sportiva; 
- Riconoscano nel loro Statuto la pratica sportiva come momento di socialità e di educazione ai 
valori civici e della solidarietà; 
 
Non rientrano all'interno delle attività beneficiate dai contributi in esame le attività sportive svolte  
da soggetti istituzionali, quali la scuola pubblica e privata di ogni ordine grado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATI DA PRESENTARE CON LA DOMANDA PENA L’ESCLUS IONE DAL 
BANDO: 

 
1) Solo nel caso non siano già in possesso dell’Ufficio Sport del Comune di Voghera, copia 
dell'Atto costitutivo e dello Statuto redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata 
registrata presso i competenti Uffici Finanziari (Ufficio delle Entrate, già Ufficio del Registro), 
ovvero - nel caso essi siano già in possesso dell’Ufficio Sport del Comune di Voghera – su carta 
intestata dell’associazione sportiva e sottoscritta dal legale rappresentante/Presidente  deve essere 
presentata la sola dichiarazione di richiesta d'acquisizione d'ufficio.  
(Si precisa che la data certa della costituzione della società non potrà essere surrogata da alcuna 
altra documentazione. Ove venga prodotto il solo Statuto privo di Atto costitutivo, la data di 
costituzione della società corrisponderà a quella di registrazione dell'ultimo Statuto deliberato); 
2) Copia del documento di affiliazione alla Federazione di appartenenza iscritta nel registro del 
C.O.N.I. o di Ente di promozione sportiva in corso di validità; 
3) Su carta intestata dell’associazione sportiva e sottoscritta dal legale rappresentante/Presidente, la 
dichiarazione dei nominativi delle persone provviste della titolarità ad agire in nome e per conto 
dell'Associazione e le cariche sociali ricoperte;  
4) L'elenco, su carta intestata dell’associazione sportiva e sottoscritta dal legale 
rappresentante/presidente, degli atleti tesserati nell’anno sportivo 2019/2020, divisi per disciplina 
sportiva, con indicazione del nome e cognome dell’atleta e la sua data di nascita, suddivisi in atleti 
di età fino a 16 anni (nati dal 1.09.2003 in poi) e atleti con età compresa tra i 16 e i 18 anni (nati dal 
1.09.2001 al 31.08.2003), ciascun atleta dovrà essere conteggiato una sola volta, indipendentemente 
dalle specialità praticate e dal numero di affiliazioni;  
5) Copia del tabulato ufficiale dei tesserati della Federazione di appartenenza (cioè riportante i loghi 
della Federazione) in cui risultino gli atleti indicati nell’elenco al punto 4 con l’indicazione della 
loro data di nascita; 
6) Dichiarazione, su carta intestata dell’associazione sportiva e sottoscritta dal legale 
rappresentante/presidente, attestante l’elencazione dei campionati o manifestazioni a cui la società 
ha partecipato nella stagione 2019/2020 (1.09.2019/31.08.2020) specificando chiaramente il  
numero di partite/gare sostenute con l’indicazione del luogo e della data; 
7) Comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della  L. 13 Agosto 2010 n. 136 “Tracciabilità dei 
flussi finanziari”, attestazione ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, dichiarazione ai 
sensi dell’art. 6 comma 2 della legge n. 122/2010 (inseriti nella modulistica di seguito riportata); 
8) Fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

I criteri di ammissione al contributo, che verrà assegnato a punteggio, sono i seguenti:  
 
PARAMETRI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 
a – (B3) Numero atleti con età fino a 16 anni = N/ 30 
b – (B4) Numero atleti con età da 16 a 18 anni = N/ 60 
c – (B1) Anzianità della società:    

fino a 2 anni = 0,50 
2 - 4 anni = 1,00 
oltre 4 anni = 1,10 

d– (B6) Partecipazione a campionati e manifestazioni:  
fino a 25 partite/gare = 1,00 
26 - 50 partite/gare = 1,10 
oltre 50 partite/gare = 1,20 

e – (C1) Contributi, per attività, da altri enti pubblici: 
fino a € 1.000,00 = 1,00 



€ 1.001,00 - € 2.500,00 = 0,75 
oltre € 2.500,00 = 0,50 

 
Totale: (1+a+b) x c x d x e x 10.000 
 
La sigla tra parentesi indica il riferimento nel modulo di richiesta. 
 
a)  Atleti nati dal 1.09.2003 in poi 
b) Atleti nati dal 1.09.2001 al 31.08.2003  
 
In base alle domande pervenute sarà redatta apposita graduatoria, ottenuta dividendo l'ammontare 
complessivo della somma prevista in bilancio, per la somma totale dei punteggi ottenuti dai 
concorrenti e moltiplicando la cifra così ricavata per il punteggio ottenuto da ciascun concorrente 
(con arrotondamento all'Euro superiore). 
 
La mancata presentazione della domanda nelle modalità e nei tempi previsti dal presente 
bando e con tutti gli allegati richiesti comporterà l'esclusione della medesima. 
 
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate prima della pubblicazione del presente 
avviso, né quelle inoltrate dopo il termine di scadenza sopra indicato.  
 
Ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 
l'Amministrazione Comunale procederà a controlli anche a campione sulle autocertificazioni 
prodotte a seguito della domanda di corresponsione di contributo.  
 
A tale proposito si informa che, oltre alle conseguenze penali derivanti dalla falsità delle 
dichiarazioni, l'infedele autocertificazione causa, dal punto di vista amministrativo, la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
 
 
 
SEGUE MODULISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI VOGHERA 
Provincia di Pavia 

 
 
 
Al Servizio Sport  
del Comune di Voghera 
Corso Rosselli, 20 

        27058 VOGHERA 
 
 

MODULO RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI CARATTERE SPORTIVO 
ANNO 2020  

 
 
Il sottoscritto    __________________________________________________________________ 

Presidente della Associazione Sportiva   ______________________________________________ 

con sede in      ___________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________   Tel.        _____________________ 

Codice Fiscale/Partita I.V.A.      _____________________________________________________ 

Indirizzo posta elettronica   _________________________________________________________ 

formula la presente richiesta, ai fini di concorrere all’assegnazione di un contributo a 
riconoscimento dell’impegno profuso dalla Associazione sportiva rappresentata per la diffusione 
dello sport. 
 

A      1. Breve descrizione dell’attività svolta dall’Associazione sportiva nel territorio del 
Comune di Voghera nella stagione 2019/2020 (1.09.2019/31.08.2020): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



B       1. Anno di costituzione della Associazione sportiva risultante dall'atto pubblico o dalla 
data di registrazione dell'atto costitutivo redatto in forma di scrittura privata:  
 ______________________________________________________ 

 
 
B       2. Disciplina o discipline sportive (se trattasi di polisportiva) praticate dalla 

Associazione: 
  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

B       3. Numero di atleti tesserati nell’anno sportivo 2019/2020,  distinti per disciplina 
sportiva, con età fino a 16 anni (nati dal 1.09.2003 in poi), con relativo elenco da 
allegare alla presente domanda su carta intestata della società e sottoscritto dal legale 
rappresentante/presidente ed il  tabulato ufficiale della Federazione a supporto in cui 
dovranno risultare gli stessi atleti (per ciascun atleta dovrà essere indicato l’anno di 
nascita e dovrà essere conteggiato una sola volta, indipendentemente dalle specialità 
praticate e dal numero di affiliazioni) 

 
  __________________________________________________________________ 

 
B       4. Numero di atleti tesserati nell’anno sportivo 2019/2020, distinti per disciplina 

sportiva, con età compresa tra i 16 e i 18 anni (nati dal 1.09.2001 al 31.08.2003), con 
relativo elenco da allegare alla presente domanda su carta intestata della società e 
sottoscritto dal legale rappresentante/presidente ed il  tabulato ufficiale della 
Federazione a supporto in cui dovranno risultare gli stessi atleti (per ciascun atleta 
dovrà essere indicato l’anno di nascita e dovrà essere conteggiato una sola volta, 
indipendentemente dalle specialità praticate e dal numero di affiliazioni) 

   
  __________________________________________________________________ 

   

B       5. Indicazione della Federazione Sportiva e/o Ente di Promozione Sportiva al quale l' 
Associazione sportiva è affiliata con il relativo codice di affiliazione con  copia del 
documento di affiliazione alla Federazione di appartenenza iscritta nel registro del 
CONI o di Ente di promozione sportiva 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

   

B    6.  Indicazione, con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020, dei campionati o 
manifestazioni a cui la società ha partecipato nel periodo 1.09.2019/31.08.2020 con il  
numero di partite/gare sostenute:  

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

            __________________________________________________________________________
  

 



 
C   1. Indicazione dei contributi eventualmente ricevuti da altri Enti (Regione, Provincia,    

etc.) nella stagione sportiva 2019/2020  (indicare l’importo e la finalità del contributo):  
 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 
 
In relazione a quanto sopra lo scrivente dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 della possibile decadenza dal diritto di assegnazione del 
contributo in caso di dichiarazioni false. 
 
Data,  _____________________ 
      
 

 IL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE 
______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 28, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 600/73 E 
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 122/2010. 
 
Il sottoscritto_______________________________________nato a_________________________ 
il____________residente a__________________________, via_____________________________ 
Codice fiscale__________________________ nella sua qualità di___________________________ 
del/della_________________________denominata______________________________________ 
corrente in_______________________via____________________________________n._______ 
Codice fiscale associazione/ente______________________________________________________ 
valendosi della disposizione di cui all’art. 47 del DPR 28/12/00 n. 445, e consapevole delle pene 
stabilite per le false attestazione e le mendaci dichiarazioni di cui agli articoli 483, 495 e 496 del 
Codice Penale, ai fini della percezione del contributo di €__________________________________ 
erogato dal Comune di Voghera 
ATTESTA 
Sotto la propria personale responsabilità a  codesto spettabile Comune:  
     Che i contributi erogati a favore del/la succitata/o associazione/ente/comitato/altro non sono in 
alcun modo connessi all’esercizio di eventuali attività commerciali; 
     Che, in relazione ai contributi erogati a favore del/la succitata/o associazione/ente/comitato/altro, 
si configura esercizio di impresa ex art. 51 Tuir e sono quindi soggetti all’applicazione della ritenuta 
di acconto 4% prevista dall’art. 28, comma 2, del D.p.r. n. 600/73; 
 
DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 
che il soggetto richiedente rientra in una delle seguenti fattispecie (indicare quale): 
     La partecipazione agli organi collegiali e di amministrazione del soggetto richiedente è 
totalmente gratuita; 
     Per la partecipazione agli organi collegiali e di amministrazione del soggetto richiedente è 
previsto il solo rimborso spese effettivamente sostenute;  
     Per la partecipazione agli organi collegiali e di amministrazione del soggetto richiedente è 
previsto gettone di presenza inferiore ai 30 € per seduta giornaliera (con l’aggiunta eventuale del 
solo rimborso spese effettivamente sostenute). 
      
Data____________________   Firma__________________________________ 
 
 
Indicare  il n. di c/c bancario o postale su cui va accreditato il contributo: 
 
……………………………………………… IBAN …...……………………………………………. 
 
Si allega copia di un documento di riconoscimento. 
________________________________________________________________________________ 
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci. 
Art 74 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in 
materia….omissis.”Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.73) 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali": i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed 
esclusivamente per gli scopi di cui al procedimento, per  il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si 
riferisce. 
 
 



 
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 7, DELLA  L. 13 AGOSTO 2010 

N. 136 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445  
 

 
Il sottoscritto____________________________in qualità di ____________________________ 

della ditta/società/ente/cooperativa/associazione/ _____________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________ P. IVA   _______________________________ 

 
COMUNICA  

con riferimento all’affidamento per ________________________________________________  

assegnato con determinazione n. ___ del ___________:  

 

1) i dati identificativi del conto corrente per i pagamenti: 

 - Banca ______________________________________________________________________ 

- Filiale ______________________________________________________________________ 

- Codice IBAN ________________________________________________________________ 

 

2) le persone delegate ad operare sul conto corrente: 

A)   cognome _______________________________________________________________ 

       nome __________________________________________________________________ 

       C.F. ___________________________________________________________________ 

 

B)   cognome _______________________________________________________________ 

       nome __________________________________________________________________ 

       C.F. ___________________________________________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 si conferma l’impegno a comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi con la presente comunicazione. 
 
   
___________________________                                _______________________________                                      
  data                                                  firma 
 
 
 
 

Si  allega fotocopia di documento di identità del soggetto che sottoscrive la presente comunicazione 
 

 



I dati personali comunicati sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Il trattamento dei dati ha 
unicamente ad oggetto dati comuni ed è finalizzato al procedimento instaurato da questo bando e 
pertanto si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla erogazione di contributi; 
b) le modalità di trattamento ineriscono alla definizione della relativa graduatoria di ripartizione 
degli stessi; 
c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel 
senso che la erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione della documentazione 
richiesta dall'Amministrazione; la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste 
nell'esclusione dalla ammissione alla fruizione dei contributi medesimi. 
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 
2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive 

integrazioni. 
 
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Istruzione Dott. 
Domenico Marrapodi Telefono 0383/336402 e-mail dir.sociali@comune.voghera.pv.it. 
 
Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente. 
 
 
Data, _____________________ 
 
      IL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE 
     _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATI DA PRESENTARE CON LA DOMANDA PENA L’ESCLUS IONE DAL 
BANDO: 

 
1) Solo nel caso non siano già in possesso dell’Ufficio Sport del Comune di Voghera copia dell'Atto 
costitutivo e dello Statuto redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata 
presso i competenti Uffici Finanziari (Ufficio delle Entrate, già Ufficio del Registro), ovvero - nel 
caso essi siano già in possesso dell’Ufficio Sport del Comune di Voghera – su carta intestata 
dell’associazione sportiva e sottoscritta dal legale rappresentante/Presidente  deve essere presentata 
la sola dichiarazione di richiesta d'acquisizione d'ufficio.  
(Si precisa che la data certa della costituzione della società non potrà essere surrogata da alcuna 
altra documentazione. Ove venga prodotto il solo Statuto privo di Atto costitutivo, la data di 
costituzione della società corrisponderà a quella di registrazione dell'ultimo Statuto deliberato); 
2) Copia del documento di affiliazione alla Federazione di appartenenza iscritta nel registro del 
C.O.N.I. o di Ente di promozione sportiva in corso di validità; 
3) Su carta intestata dell’associazione sportiva e sottoscritta dal legale rappresentante/Presidente, la 
dichiarazione dei nominativi delle persone provviste della titolarità ad agire in nome e per conto 
dell'Associazione e le cariche sociali ricoperte;  
4) L'elenco, su carta intestata dell’associazione sportiva e sottoscritta dal legale 
rappresentante/presidente, degli atleti tesserati nell’anno sportivo 2019/2020, divisi per disciplina 
sportiva, con indicazione del nome e cognome dell’atleta e la sua data di nascita, suddivisi in atleti 
di età fino a 16 anni (nati dal 1.09.2003 in poi) e atleti con età compresa tra i 16 e i 18 anni (nati dal 
1.09.2001 al 31.08.2003), ciascun atleta dovrà essere conteggiato una sola volta, indipendentemente 
dalle specialità praticate e dal numero di affiliazioni;  
5) Copia del tabulato ufficiale dei tesserati della Federazione di appartenenza (cioè riportante i loghi 
della Federazione) in cui risultino gli atleti indicati nell’elenco al punto 4 con l’indicazione della 
loro data di nascita; 
6) Dichiarazione, su carta intestata dell’associazione sportiva e sottoscritta dal legale 
rappresentante/presidente, attestante l’elencazione dei campionati o manifestazioni a cui la società 
ha partecipato nella stagione 2019/2020 (1.09.2019/31.08.2020) specificando chiaramente il  
numero di partite/gare sostenute con l’indicazione del luogo e della data; 
7) Comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della  L. 13 Agosto 2010 n. 136 “Tracciabilità dei 
flussi finanziari”, attestazione ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, dichiarazione ai 
sensi dell’art. 6 comma 2 della legge n. 122/2010 (inseriti nella modulistica di seguito riportata); 
8) Fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 


