CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI SPORTIVE
E SPEDIZIONI EXTRAEUROPEE
LEGGE REGIONALE 3/2004
DA PRESENTARSI, A PENA DI DECADENZA,
ENTRO I SEGUENTI TERMINI
1° OTTOBRE
2 GENNAIO
1° MARZO
1° LUGLIO

Marca da
bollo € 16,00
solo se dovuta
vedasi nota (*)

per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il
per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il
per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° maggio e il
per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° settembre e il

31 gennaio
30 aprile
31 agosto
30 novembre

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO,
AGRICOLTURA E BENI CULTURALI
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Loc. Autoporto, 32
11020 POLLEIN AO
OGGETTO: Richiesta di contributo ai sensi del capo V della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 finalizzato
al sostegno dell’organizzazione di manifestazione sportiva e spedizioni extraeuropee.

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato a __________________________ il _________
residente in _______________________________ Via/Loc _____________________________________ n. ___
in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Organismo/Associazione
___________________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________ Via/Fraz. ________________________________________
recapiti telefonici _________________________________ e-mail _________________ pec _________________
affiliato FSN/EPS _______________________________________ Data iscrizione registro CONI ____________
recapito postale se diverso dalla sede ________________________________________________________________
ulteriore referente dell’Associazione ______________________________________ Tel. _____________________

C.F. Ente

P. IVA

CHIEDE
ai sensi del Capo V della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 “Nuova disciplina degli interventi a favore dello
sport”, la concessione di un contributo nelle spese previste per l’organizzazione della manifestazione sportiva
denominata _____________________________________________________________________________

in programma nel Comune di _________________________________ in data ____________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 39 della legge regionale
n. 19/2007 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e del fatto che l’Amministrazione regionale
effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
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DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 31 della legge regionale n. 19/2007

A

che l’Ente/Organismo/Associazione richiedente:
è regolarmente costituito in Valle d’Aosta ed ivi operante;
non persegue finalità di lucro;
che lo statuto e l’atto costitutivo già agli atti della struttura competente risulta aggiornato alla data di
presentazione della presente istanza di contributo.

B

che l’Ente/Organismo/Associazione richiedente:
si avvale dell’opzione di cui all’art. 1 della L. 16.12.1991 n. 398 e, pertanto, è esonerato dagli obblighi
di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli artt. 14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 600/1973. Il bilancio
preventivo relativo alla manifestazione per la quale viene richiesto il contributo è stato, quindi, redatto al
lordo dell’I.V.A..
NON si avvale dell’opzione di cui all’art. 1 della L. 16.12.1991 n. 398 e, pertanto, ha la contabilità
impostata con il regime fiscale ordinario che prevede il recupero dell’I.V.A. per le voci di spesa per le
quali il recupero risulta possibile. Il bilancio preventivo relativo alla manifestazione per la quale viene
richiesto il contributo è stato, quindi, redatto sulla base del seguente schema:
Voce della spesa / Imponibile / IVA non detraibile / IVA detraibile
non possiede partita IVA. Il bilancio preventivo relativo alla manifestazione per la quale viene richiesto
il contributo è stato, quindi, redatto al lordo dell’I.V.A..

C

che l’Ente/Organismo/Associazione richiedente:
nell’ambito della manifestazione per la quale viene richiesto il contributo ha diritto alla detrazione
dell’Iva sulle spese previste nella misura del ____%.
nell’ambito della manifestazione per la quale viene richiesto il contributo NON ha diritto alla
detrazione dell’Iva sulle spese previste.
SEZIONE DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE SE LA DOMANDA VIENE
PRESENTATA OLTRE I TERMINI PREVISTI A PENA DI DECADENZA

CHIEDE che la presente domanda, presentata oltre i termini previsti al comma 2 dell’art. 27 della l.r. 3/2004,
venga accolta con applicazione della deroga prevista al comma 3 del medesimo articolo.
DICHIARA, a tal fine, che l’evento in questione riveste un particolare rilievo promozionale-turistico in quanto:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Data __________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________
Timbro e firma
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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.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Dichiaro apposta in mia presenza la firma soprastante
L’addetto
________________________________

Ai fini dell’ottenimento del contributo allega la seguente documentazione:
1.

relazione illustrante l’articolazione e le caratteristiche tecnico-organizzative della manifestazione con
particolare riferimento a:

•

•
•
•
•

•
•
2.

data e luogo di svolgimento della manifestazione e suoi contenuti tecnico-agonistici, anche con
specifico riferimento al carattere nazionale e/o internazionale dell’evento, nonché all’eventuale
inserimento dello stesso del calendario ufficiale della competente federazione sportiva nazionale e/o
internazionale;
numero previsto degli atleti partecipanti e loro provenienza, nonché dei tecnici, dirigenti ed
accompagnatori al seguito, con indicazione del numero stimato dei pernottamenti in Valle d’Aosta;
numero previsto di spettatori ed appassionati complessivamente coinvolti;
eventuali eventi collaterali previsti a corollario della manifestazione sportiva;
ogni eventuale elemento ritenuto utile ad evidenziare il rilievo promozionale-turistico rivestito dalla
manifestazione, anche con specifico riferimento all’eventuale partecipazione all’evento di
personalità di spicco del mondo sportivo, oltre alle iniziative eventualmente programmate destinate
alla pubblicizzazione e alla promozione dell’evento;
copertura mediatica dell’evento (carta stampata, televisioni nazionali/internazionali, web, ecc..)
motivazioni in ordine all’eventuale presentazione dell’istanza oltre i termini previsti dall’articolo 27
della legge regionale 3/2004;

bilancio preventivo dell’iniziativa contenente l’indicazione dettagliata delle diverse voci di spesa
previste, nonché delle entrate ipotizzate, oltre all’eventuale contributo regionale.

Solo qualora non siano già stati depositati presso la competente struttura e/o siano intervenute variazioni
(variazione sede, nomina nuovo legale rappresentante e/o aggiornamento dell’organo direttivo, variazione codice fiscale e/o partita iva, ecc…)

3.

copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

4.

copia del verbale di nomina del legale rappresentante e dell’organo direttivo;

5.

copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale e/o partita iva rilasciato dall’Agenzia
delle entrate.

Nota (*): Il comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui
all’allegato B annesso al decreto del Presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642 estendendo
anche alle “Associazioni e Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal
Coni” l’esenzione da bollo, fino all’anno 2018 applicabile solo alle Federazioni sportive e agli
Enti di promozione sportiva.
Pertanto dal 01.01.2019 gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate
conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da dette
associazioni e società sportive sono esenti da bollo.
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_______________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 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 V della legge regionale n. 3/2004 (Contributi per l’organizzazione di
manifestazioni sportive). 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.

_______________________________________________________________
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