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SPESE IMPIANTI SPORTIVI 
STAGIONE SPORTIVA ____/____ 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 
 
 
Il / La sottoscritto / a __________________________ nato a ________________________ il ___________ residente a ______________________________ Via / Fraz. 

____________________________ n. ___ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione _______________________________________________________ 

avente sede nel Comune di ______________________________________  Via / Fraz. _______________________________________________________ n. _______ 

 
Codice fiscale  Partita IVA      
 
 
Affiliata all’EPS  __________________________________________________________________ Data iscrizione registro CONI ___________________________ 
 
 

E 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato a ________________________ il _________ residente a ___________________________ 

Via/Fraz. ________________________________________ n. _______ Recapiti telefonici ___________________________________________________________ 

Presidente e rappresentante legale del Comitato Regionale dell’EPS _____________________________________________________________________________ 

 
In relazione al contributo richiesto all’Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale n. 3/2004, articolo 3, comma 1, lettera c) per l’attività sportiva svolta 
nella stagione _____/_____, consapevoli del fatto che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia (articolo 39 della L.R. 06.08.2007 n. 19 e articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) e che l’Amministrazione regionale effettuerà 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
 

 
CONGIUNTAMENTE   DICHIARANO 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell’art. 31 della L.R. 6 agosto 2007 n. 19 
 

1. che le spese inerenti agli impianti sportivi per le quali viene richiesto il contributo, elencate nella tabella che segue, si riferiscono unicamente ad 
oneri pagati a terzi per l’utilizzo di impianti e/o infrastrutture sportivi non gestiti direttamente ed insistenti sul territorio regionale ed ammontano 
a complessivi euro ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. che le spese indicate al punto precedente sono state esposte al lordo dell’IVA  in quanto la suddetta imposta costituisce un costo realmente e 
definitivamente non recuperabile; 

3. che l’importo a fianco indicato si riferisce ad IVA per la quale l’Associazione ha diritto alla relativa detrazione ed è pertanto da dedursi 
dall’ammontare complessivo indicato al precedente punto 1.   ……………………………...................................................................................... 

4. che tutte le spese elencate nella tabella che segue si riferiscono unicamente all’utilizzo di impianti e/o infrastrutture sportivi ove si è svolta 
un’attività sportiva caratterizzata da un important e contenuto motorio e che ha comportato un coinvolgimento attivo nell’attività fisica 
di tutti i partecipanti.  

 

Gestore Impianto 
Fattura  

(Numero e data) 
Impianto Sportivo  

(Denominazione e Comune) Attività sportiva svolta 
Periodo utilizzo 

impianto sportivo Importo 
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Gestore Impianto 
Fattura  

(Numero e data) 
Impianto Sportivo  

(Denominazione e Comune) Attività sportiva svolta 
Periodo utilizzo 

impianto sportivo Importo 

        

        

        

        

        

 

Data, __________         Il Presidente dell’Associazione: FIRMA (in originale)                                                 Il Presidente dell’EPS:    FIRMA (in originale) 

                                                                                          _____________________                                                                                        ____________________ 
  

Nel caso in cui il modello non sia firmato alla presenza di un dipendente dell’Assessorato competente in materia di sport, occorre allegare copia di un documento di identità in corso 
di validità di entrambi i sottoscrittori. 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
         Dichiaro apposte in mia presenza le firme soprastanti   L’addetto 

________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO E UROPEO PRIVACY UE/2016/679 (GDPR) 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec 
segretario_generale@pec.regione.vda.it.  
DELEGATO AL TRATTAMENTO 
Delegato al trattamento dei dati è il Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio, Dott. Paolo Ferrazzin (tel. 0165/527622 – e.mail  p.ferrazzin@regione.vda.it). 
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Il responsabile della protezione  dei dati della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (DPO) è raggiungibile ai seguenti indirizzi: PEC privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) 
o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato del Dipartimento turismo, sport e commercio anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono comunicati, 
relativo alla concessione e la liquidazione di contributi di cui al Capo II della legge regionale n. 3/2004 (Contributi per il sostegno dell’attività sportiva). Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento di 
cui sopra. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito all’istanza di contributo cui si riferisce la presente informativa. 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali sono altresì trattati dal personale dipendente della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento 
medesimo. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati forniti saranno conservati in formato cartaceo e digitale presso gli uffici del Dipartimento turismo, sport e commercio siti in Loc. Autoporto, 32 a Pollein AO durante il periodo suggerito dalla normativa vigente in materia di 
conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Reg. UE/2016/679. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa. 
DIRITTI DI PROPORRE RECLAMO 
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Reg. UE/2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 
del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it. 

 


