
 ALLEGATO 1   
 

 

                                                                                                           LAZIOCREA SpA 

                                                                                                                                         

OGGETTO: Domanda di ammissione a contributo - Avviso Pubblico: “VIVI LO SPORT 2021” – 

L.R. N. 15/02 e s.m.i., articolo 40. 

 

(La compilazione dei campi è obbligatoria) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________Codice fiscale __________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante di ___________________________________________ 

la cui natura giuridica è _____________________________affiliato a  _____________________ 

preso atto dell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. _________. 

CHIEDE 

la concessione di un contributo di euro ____________________________________ 

per l’organizzazione della manifestazione sportiva per o con atleti con disabilità denominata 

________________________________________________________________________________  

il cui costo totale previsto è pari a euro_________________________________________________   

La manifestazione avrà la durata di ______giorni e si svolgerà il __________a ________________ 

presso (indicare se piazza, parco, palazzetto, impianto sportivo ecc) _________________________ 

A tal fine dichiara 

  

codice fiscale dell’organismo ________________________________________________________ 

partita IVA dell’organismo __________________________________________________________ 

codice IBAN dell’organismo ________________________________________________________ 

indirizzo sede legale _______________________________________________________________ 

indirizzo per invio comunicazioni (solo se diverso dalla sede legale)  ________________________ 

recapito telefonico ____________________________e-mail dell’ente_______________________    

Pec _______________________________ 

sito web ______________________________  

Referente del progetto  ________________________________________________  

ruolo ricoperto ___________________________________________________________________ 

tel. fisso ___________________ cellulare ___________________e-mail del 

referente____________________________  
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 Allegati alla presente istanza: 

 

a) ______________________________________________________________________________  

b) ______________________________________________________________________________ 

c) ______________________________________________________________________________ 

d)______________________________________________________________________________ 

e) ______________________________________________________________________________ 

f) ______________________________________________________________________________  

g) ______________________________________________________________________________ 

h) ______________________________________________________________________________ 

i) ______________________________________________________________________________ 

l) ______________________________________________________________________________ 

m) _____________________________________________________________________________ 

n) ______________________________________________________________________________ 

 

 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CONSENSO  
Documento informativo ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e relativo consenso.  

In base al disposto dell'art 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si forniscono le informazioni che seguono.  

Conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti e consentire al loro trattamento  
L'eventuale mancato conferimento dei dati personali, ovvero il conferimento di dati personali errati, il mancato 

consenso al trattamento, comporteranno l’impossibilità, di procedere alla valutazione della domanda.  

CONSENSO  
Il sottoscritto interessato, preso atto dell'informativa che precede ed in relazione alla stessa, con la firma posta in calce 

alla presente, da il proprio libero ed espresso consenso al trattamento dei propri dati personali, ed estende il proprio 

consenso anche al trattamento dei propri dati sensibili. 

                                    

  

 

 

 

 

Il Legale rappresentante 

 ____________________________________________ 
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