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Prot. 24771      Travagliato, lì 02/12/2020 
 
Bando per assegnazione di un contributo a fondo perduto per le Associazioni e 
Società Sportive colpite da Emergenza Covid-19. 
 
1. Contributo a fondo perduto 
Il Comune di Travagliato, in attuazione della deliberazione G.C. n. 146 in data 1/12/2020 e dei 
programmi dell’Amministrazione Comunale per la promozione dell’attività sportiva del territorio, 
con il presente avviso intende erogare un contributo a fondo perduto da destinare alle associazioni 
e società sportive dilettantistiche del territorio cha abbiano subìto minori entrate nell’annualità 
2020 a causa dell’emergenza Covid-19. 
 
Requisiti di partecipazione:  
− essere costituiti in forma di Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società Sportive 

Dilettantistiche; 
− avere sede operativa o legale sul territorio di Travagliato; 
− non essere cessate alla data di pubblicazione del presente avviso; 
− avere subito un calo di entrate dell’anno 2020 rispetto al 2019 superiore al 20% ; 
− non avere contenziosi in essere con il Comune di Travagliato. 
 
Si precisa che: 
− verranno escluse dal presente beneficio le associazioni/società che risultino assegnatarie del 

contributo a fondo perduto di cui al “Bando per l’erogazione di contributo a fondo perduto 
destinato alle imprese obbligate alla chiusura di cui al DPCM del 03/11/2020”,  emanato dal 
Servizio Tributi. 

− la Giunta potrà eventualmente prevedere successivi criteri di riparto, anche in relazione alla 
tipologia dei partecipanti, ulteriori rispetto alla mera suddivisione del fondo in quote di pari 
importo in base al numero di partecipanti al bando. 

 
Si sottolinea che il contributo sarà sottoposto alla ritenuta di legge. 
 
L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di decidere altri motivi di esclusione, 
debitamente motivati. 
 
Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione Comunale, che potrà 
sospendere, interrompere o modificare la procedura di concessione dei contributi senza che per ciò 
gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo.  
 
 
2. Ufficio responsabile del procedimento  
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Il Comune di Travagliato – Area Servizi alla Persona in qualità di soggetto responsabile della 
procedura di valutazione e assegnazione dei contributi.  
 
 
3. Compilazione ed invio del modulo unico di richiesta 
Gli interessati dovranno compilare il modulo unico di richiesta in tutte le sue parti, corredandolo di 
carta d’identità del rappresentate legale entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 14 Dicembre 2020. 
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa via mail al recapito pec del Comune di Travagliato: 
protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it esclusivamente utilizzando la modulistica allegata al 
presente bando. 
 
 
4. Importi ed erogazione  
L’importo del contributo di cui al paragrafo 1. sarà definito in base al numero di domande che 
perverranno. Si informa che i contributi saranno erogati direttamente a coloro che ne faranno 
richiesta autocertificando, mediante il modulo unico, di essere in possesso delle caratteristiche 
specificate.  
 

L’ADESIONE AL PRESENTE BANDO COMPORTA AUTOCERTIFICAZIONE DI REQUISITI. 
LA FALSITA’ IN ATTI E LE DICHIARAZIONI MENDACI SARANNO PUNITE CON 

L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PENALI COME PREVISTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 
28/10/2000 n° 445 E S.M.I., OLTRE ALLA IMMEDIATA RESTITUZIONE DEL 

CONTRIBUTO MAGGIORATO DELLE RELATIVE SANZIONI PREVISTE PER LEGGE. 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(Art. 13-14 -  Reg. UE n. 679/2016) 
Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una 
serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di 
essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Travagliato (BS) nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza 
Libertà n. 2, telefono 030.661961 indirizzo email protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it. 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: 
dpo@studiomlippa.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso 
obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità 
di accedere al servizio o di fruire della prestazione. 
Durata del trattamento 
La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa 
costituita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal Massimario di Conservazione della Sovrintendenza 
Archivistica.  
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale 
presso la sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di 
misure di sicurezza. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I 
soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone 
giuridiche) a cui il Comune dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad 
es.: amministratore di sistema, appaltatori di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in 
base alle procedure di accesso agli atti; altri soggetti previsti dalla legge. 
Diritti dell’interessato 
Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come 
disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso sia 
presso gli Uffici Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra 
informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti 
canali:  
Telefono: 030.661961 
e-Mail: info@comune.travagliato.bs.it 
PEC: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 
La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo 
trattamento dei Suoi dati. 
 


