BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE A TRADATE
ARTICOLO 1 - Finalità
1. Il presente Bando, in attuazione alla delibera della Giunta Comunale n. 166 del 3.12.2021
immediatamente eseguibile, ha come finalità la concessione di contributi alle Associazioni/Società
Sportive Dilettantistiche, che svolgono attività nel Comune di Tradate e aventi il settore giovanile.
2. Il presente Bando definisce i termini e le modalità per l’erogazione di contributi a fondo perduto,
a parziale ristoro delle spese sostenute.
ARTICOLO 2 - Soggetti beneficiari
1. Possono accedere alla domanda di contributi, a pena d’inammissibilità, singole
Associazioni/Società sportive dilettantistiche che siano in possesso di ciascuno dei seguenti requisiti:
a) essere già costituite come Associazione/Società Sportive Dilettantistiche alla data del 16.12.2020;
b) svolgere con continuità la propria attività sportiva, senza scopo di lucro, nel Comune di Tradate ed
essere ancora in attività alla data di scadenza del presente bando;
c) essere iscritte alla data del presente bando all’Albo Comunale delle Associazioni;
e) non aver riportato condanne per illecito sportivo da parte del CONI o delle FSN/EPS/DSA/CIP
negli ultimi 5 anni a ritroso dalla data di scadenza del presente bando.
2. Non potranno essere liquidati i contributi eventualmente assegnati ai soggetti che dovessero
risultare debitori e/o in contenzioso con il Comune di Tradate.
ARTICOLO 3 - Risorse finanziarie, criteri di ripartizione e graduatoria beneficiari
1. L’Amministrazione comunale mette a disposizione lo stanziamento complessivo di € 9.000,00
destinato all’erogazione di contributi di natura economica per le finalità previste dall’articolo 1.
2. Le sovvenzioni a sostegno dell’attività sportiva, sono destinate a rimborsare spese sostenute da
società o associazioni sportive dilettantistiche dal 16 dicembre 2020 fino alla scadenza del presente
bando, fino all’esaurimento del fondo di cui al comma precedente e fino a un importo massimo di €
450,00 per richiedente, e comunque non eccedendo il limite delle spese effettivamente sostenute.
3. Le eventuali risorse del budget che dovessero residuare dalla prima assegnazione a tutti i beneficiari
ammessi, saranno ridistribuite in quote uguali tra tutti i beneficiari ammessi, entro comunque non
eccedendo il limite dell’importo effettivamente speso da ciascuno.
4. Le tipologie di spesa ammissibili sono indicate nel modello allegato al presente bando, che deve
essere utilizzato per la presentazione della domanda di contributo.
5. I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento della somma messa a bando, mediante
l’elaborazione di una graduatoria formulata tenendo conto della priorità nella presentazione delle
domande al protocollo del Comune di Tradate.
6. La graduatoria sarà approvata con determinazione del Responsabile dei Servizi Sportivi, una volta
conclusa l’istruttoria delle domande e solo successivamente potranno essere liquidati i contributi alle
associazioni beneficiarie.
7. Il termine ultimo per la conclusione del procedimento viene fissato in 90 giorni dalla scadenza del
bando pubblico.

ARTICOLO 4 - Modalità di presentazione delle domande
1. La domanda dovrà essere redatta sull'apposito schema allegato, da compilare in ogni sua parte dal
richiedente, unitamente alla documentazione prevista della tabella riassuntiva di rendicontazione
delle spese, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante.
La domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, potrà essere presentata solo in modalità digitale,
con invio in formato .pdf al protocollo comunale indirizzo comune.tradate@pec.regione.lombardia.it
a partire dal 6.12.2021 e non oltre le ore 23:59 del 5.1.2022.
2. Qualora le domande pervengano in ritardo a causa di problemi di malfunzionamento della casella
PEC, per cause indipendenti dal Comune di Tradate, non potranno comunque essere accolte.
3. Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede la data e
l’ora di ricevimento della PEC al protocollo comunale.
ARTICOLO 5 - Controlli
1. L’Amministrazione procederà ad effettuare specifici controlli sulla documentazione presentata e
sulle dichiarazioni rese, anche se necessario presso la sede del soggetto beneficiario.
2. I soggetti sottoposti a controllo dovranno comprovare con apposita documentazione tutti i fatti e
notizie autocertificati che l’Amministrazione comunale non sarà in grado di controllare
autonomamente.
3. Qualora i dati rilevati non dovessero corrispondere a quanto auto dichiarato al momento della
presentazione della domanda, il contributo verrà totalmente o parzialmente revocato, sulla base delle
risultanze dei controlli effettuati, con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria nei termini
di Legge, così come previsto dagli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000.
ARTICOLO 6 - Pubblicazione dei dati ai sensi del D.LGS. 33/2013
1. I dati relativi ai soggetti beneficiari (denominazione e rispettivi dati fiscali, il beneficio economico
accordato) saranno pubblicati nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici, nella quale vengono tenute aggiornate le informazioni e i dati
riguardanti gli obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 - Articoli 26, 27 - come modificato
dal D.Lgs. 97/2016 ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
ARTICOLO 7 - Trattamento dati personali
1. 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 di cui al presente bando, secondo le disposizioni di cui al regolamento comunale per la
concessione dl finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, ai sensi dell’art.
12 della Legge n.241/90 e della deliberazione di Giunta che ha approvato il bando, 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.
2. 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.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi determinerà
l’impossibilità di dar corso alla richiesta.

4. Il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività
procedurali, e impegnate alla riservatezza.
5. 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.
6. I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge
o di regolamento.
7. 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 Tradate in qualità di Titolare del trattamento Piazza Mazzini n. 65 – 21049 Tradate,
8. 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.
ARTICOLO 8 - Documentazione del bando, chiarimenti e termine responsabile del
procedimento
1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare all’indirizzo comune.tradate@pec.regione.lombardia.it, almeno cinque giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.
2. Tutta la documentazione di cui al presente bando è disponibile all’albo pretorio on line del Comune
di Tradate all’indirizzo www.comune.tradate.va.it e in Amministrazione Trasparente - Sezione
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.
3. L’unità organizzativa responsabile del l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n.241/1990, è
l’Ufficio Sport, contatti mail cultura@comune.tradate.va.it numero di telefono 0331826821.
4. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Sport, competente all’adozione
del provvedimento finale.

AL COMUNE DI TRADATE
UFFICIO SPORT
P.zza Mazzini 6
21049 TRADATE (VA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON
SETTORE GIOVANILE
Il sottoscritto _________________________________________ Nato a _____________________
il ___/___/______ In qualità di ____________________________________________________
della A.S.D. ___________________________________________________________________
Con sede in _________________________________________ Cap _______ Prov. ________
Via/Piazza ____________________________ n. ________ C.F. ____________________________
P.IVA __________________ Tel.: ____________________ Fax ____________________________
posta elettronica _______________________________________________________________
posta elettronica certificata __________________________________________________________
presa visione del bando per l'assegnazione di contributi alle associazioni sportive in oggetto
CHIEDE
□ ai sensi dell’articolo 3 del bando, l'erogazione del contributo di € _____,___ per le spese sostenute
dalla società o associazione sportiva dilettantistica dal 16 dicembre 2020 fino al 15.12.2021.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere (art.76 del citato DPR)
DICHIARA
□ di aver sostenuto i costi riportati nella dichiarazione allegata alla presente domanda.
DICHIARA INOLTRE
□ che l’Associazione/Società Sportiva dilettantistica
_________________________________________________________________
(nominativo) rappresentata è in possesso dei seguenti requisiti:
□ era già costituita come Associazione/Società Sportive Dilettantistiche alla data del 16 dicembre
2020;
□ svolge con continuità la propria attività sportiva, senza scopo di lucro, nel Comune di Tradate ed
è ancora in attività alla data di scadenza del presente bando;
□ è iscritta all’Albo Associazioni del Comune di Tradate;
□ non ha riportato condanne per illecito sportivo da parte del CONI o delle FSN/EPS/DSA/CIP negli
ultimi 5 anni;
□ non è debitore e/o in contenzioso con il Comune di Tradate.

□ Allega i modelli per le dichiarazioni sul regime fiscale e ritenuta 4%, la tracciabilità dei flussi
finanziari ai fini antimafia e la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
___________, __________
(Luogo, data)

(Firma leggibile o digitale del legale rappresentante)

Nota Bene:
Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta autenticazione della
sottoscrizione, ma il legale rappresentante - sottoscrittore deve allegare semplice copia
fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità, ovvero apporre firma
digitale
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 2016/679 titolare dei dati rilasciati
ai fini dell’affidamento di cui al presente contratto è il Comune di Tradate in persona del Sindaco pro-tempore, che è
obbligato a trattarli per la solo finalità di esecuzione del contratto e per le finalità di legge connesse al conferimento
dell’appalto ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, per il solo periodo di validità del contratto.
Il titolare alla conclusione del rapporto dovrà consentire la
portabilità dei dati su dispositivo mobile facilmente leggibile e l’affidatario ha diritto di revocare il consenso, con
decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto, nell’ipotesi di utilizzo degli stessi dati per finalità diverse da quelle
disciplinate nei precedenti articoli.
Dal titolare i dati saranno custoditi per il solo tempo necessario e il trattamento sarà fatto dal titolare a mezzo dal
Responsabile del Settore Cultura sport e tempo libero Geom. Giorgio Colombo, che li tratterà assicurando la correttezza,
liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza. I dati saranno trattati dal soggetto incaricato mediante acquisizione dei
documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, che ne garantirà
la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e saranno utilizzati
standard di sicurezza elevati; che si useranno tecnologia ed applicativi; che i dati non saranno oggetto di profilazione.
Informa l’interessato che ha diritto in ogni momento di accedere ai dati personali ed esercitare i diritti previsti dal GDPR
UE 2016/679 ivi compresa la cancellazione (diritto all’oblio), e che può revocare il consenso quando ritenga che non
sussistano più le condizioni che rendono necessario l’utilizzo del dato.
Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel presente Contratto per le sole finalità connesse agli
adempimenti degli obblighi contrattuali nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e
sue successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti.

Allega
• Tracciabilità dei flussi finanziari
• Dichiarazione sostituiva Durc
• Dichiarazione regime fiscale e ritenuta 4%

