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ATTENZIONE: LA DOMANDA ANDRA’ COMPILATA 

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL MODULO ONLINE PUBBLICATO SU 

https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa 

 

 

OGGETTO:  RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO SPORT PER TUTTI 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 – NUCLEI FAMILIARI  

 

Il sottoscritto    

Genitore/tutore legale di    

Indirizzo completo (specificare il comune di residenza)  

Età del bambino/ragazzo per il quale viene chiesto il contributo 

(gg/mese/anno)  

 

Codice Fiscale/PI  

(del genitore/tutore legale del minorenne) 

 

Telefono cellulare 

(del genitore/tutore legale del minorenne) 

 

E-mail  

(del genitore/tutore legale del minorenne) 

 

PEC (obbligatoria)  

ISEE 2021 in corso di validità (obbligatorio) 

(del genitore/tutore legale del minorenne) 

 

Corso sportivo scelto presso la società/associazione/gestore privato 

facenti parte del progetto (obbligatorio) 

 

 

CHIEDE 

 

Di poter partecipare al bando SPORT PER TUTTI in oggetto per la stagione sportiva 2021/2022 

secondo quanto indicato dal bando. 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, 

e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci di 

cui all’art. 76 dello stesso decreto e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere: 

 

1. di avere preso visione ed accettare integralmente il bando in oggetto 

2. di essere residente nel Comune di Pisa  

3. di essere a conoscenza che le cause indicate dall’art. 6 del bando sono motivo di decadenza 

dal contributo concesso 

 

4. di possedere un ISEE in corso di validità per l’anno 2021 con una fascia di reddito fino a 

30.000,00 euro (da allegare).  

5. di essere consapevole che l’entità del contributo è di massimo 150 euro a ragazzo 
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6. di essere consapevole che il contributo è individuale, omnicomprensivo e può essere assegnato 

per un solo corso o una sola attività sportiva intrapresa per la stagione sportiva 2021/2022, dal 

momento della pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto 

1. di indicare nella domanda: 

b) l’attività sportiva scelta per ogni ragazzo/bambino partecipante 

c) il costo del corso  

d) la durata del corso;  

7. di accettare che il contributo venga versato dal Comune di Pisa all'associazione che organizza 

il corso  

8. di accettare che il contributo riguardi solo il rimborso totale o parziale del costo del corso,  

9. di farsi carico, dove previsto, dell’acquisto del materiale d’uso sportivo e di farsi carico del 

costo del certificato medico per la pratica sportiva 

10. di farsi carico dell'eventuale quota residua del corso 

11. di essere consapevoli che la partecipazione è subordinata all’acquisizione, da parte 

dell’Amministrazione Comunale, della documentazione necessaria, delle certificazioni 

dovute ed effettuerà controlli su quanto dichiarato.   

12. di essere consapevoli che, qualora venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti 

dichiarati, a seguito delle verifiche di rito, l'Amministrazione procederà alla dichiarazione 

di decadenza del beneficio laddove concesso.  

13. di allegare una fotocopia di un documento di identità del genitore/tutore legale o 

dell’interessato in corso di validità  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei dati (Regolamento UE2016/679) 

 

Il sottoscritto ___________________________________, dichiara di aver preso visione 

dell’Informativa sul trattamento dei dati personali reperibile al seguente link 

https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2020_07_14_15_24_17.pdf 

Luogo e data ______________________________ 

 

         Firma    


