
MODELLO DOMANDA SOSTENITORI COLLETTIVI 
 
 
 

Al Presidente della Fondazione  
“CAORLE CITTA’ DELLO SPORT”  
Via Roma, 26  
30021 CAORLE (VE)  

 
 
 
OGGETTO:  Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla Fondazione “Caorle Città 

dello Sport”.-  
  
  

Il sottoscritto….…………………………………………………...………………………………………….. 

nato a ………………………………….……………....il ……..……………….………….. e residente a 

………………………………………………… in  via ……………………………………………...……….. 

  n.  ……. Cap………………………. Recapito telefonico……………………………………………... 

nella  sua  qualità  di  Presidente  e  legale rappresentante de:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
avente sede a ………….……………………………………………………………...………………….… 

 in Via ……………………………………………………………………..…….  n.  ..….  Cap…………… 

C.F./P.Iva………..……………………………………………………………..………………………………  

 
CHIEDE 

 
l’ammissione nella categoria di SOSTENITORE nella Fondazione “Caorle Città dello Sport”.  

 

A tal fine  
DICHIARA 

  
di impegnarsi ad effettuare il versamento della quota di partecipazione monetaria 

annuale da conferirsi al Fondo di Gestione della Fondazione per contribuire alla vita della 

medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, per un importo pari a €………………………… 

(EURO…………………………………………….………………). [la misura minima stabilita dal 

Consiglio di Gestione è di € 1.500,00 annue da versarsi per almeno un triennio anche in 

modo cumulabile]. 

 
Il sottoscritto dichiara:  

  
1. di avere letto lo Statuto della Fondazione “Caorle Città dello Sport”, di condividerne 

le finalità e di impegnarsi a rispettare le norme attuative;  



2. che la persona designata alla rappresentanza in Assemblea è:  

� sé medesimo  

� il/la sig./sig.ra ………………………………………………………..…….…………… nato/a 

a …………………………………………...……..……  il  …………...………………….……  e  

residente  a ……………………………………………………..………………………….….… 

in Via  …………………………...………………………………………………..……n. ………. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………….….;  

3. (da compilarsi solo se trattasi di associazioni)  

che l’associazione rappresentata denominata ……...…………….………………………………  

  

� è affiliata  alla  federazione  nazionale  …………...……………………..………………  

(numero di affiliazione …………………….………………………….………………………);  

� è  affiliata  all’ente /  agli  enti  di  promozione  sportiva  

………………………………………………….…………………... riconosciuti dal CONI;  

� è  iscritta  al  Registro  delle  associazioni  di  Promozione  sociale di  cui alla L.R. 

13 settembre 2001, n. 27; 

� è iscritta nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, istituito 

dall’articolo 5, comma 5 lettera c) del D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (REGISTRO 

C.O.N.I.). 

� è iscritta nell’Albo delle Associazioni di Volontariato del Comune di Caorle di cui 

alla delibera di C.C. n. 36 del 19.05.2003 al nr.____________; 

 
4. (da compilarsi solo se trattasi di associazioni o fondazioni che svolgano anche 

attività commerciale) 

� che l’ente in esame è iscritto nel Registro Economico-Amministrativo presso la 

Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato n. ……………….....……. 

attività esercitata ……………………………………………………………………………… 

 
5. (da compilarsi solo se trattasi di impresa collettiva) 

� che l’impresa in esame è iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato n. ……………… attività esercitata 

………………………………………………………………………………………………. 

� che l’impresa in esame è annotata all’Albo delle Imprese artigiane 

n.……………… attività esercitata ………………………………………………………….. 

 



 
6. (da compilarsi per Associazioni non iscritte ai registri di cui ai punti 3 e 4) 

� che l’Associazione denominata…………………………………….……………………. 

NON è iscritta ai registri di cui ai punti 3 e 4; 

 

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall’art. 

76 D.P.R. n. 445/2000, in merito alle dichiarazioni  mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di 

atti falsi. 

 
Data ……………………….                    

FIRMATO 

        ………………………………………… 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione 

limitatamente alla procedura per la partecipazione alla Fondazione, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. 

30/06/2003, n. 196. 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. n. 196/2003, che: 

• il trattamento di detti dati è necessario ai fini della partecipazione alla Fondazione ed 

avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l’utilizzo di procedure anche 

informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 

eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta 

procedura e/o nel caso di controlli; 

• sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196; 

• il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la Fondazione 

“Caorle Città dello Sport” nella persona del titolare del trattamento, il Presidente Massimo 

David o suo delegato – Telefono 0421/219264 – Fax 0421/219302 -Posta elettronica: 

sport@comune.caorle.ve.it 

 

FIRMATO …………………………………………… 

 

Si allega: 

• copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso 

di validità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi 

dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000; 

•  nel caso di Associazioni non iscritte ai registri di cui al numero 3) e 4): atto costitutivo e/o 

statuto dell'Associazione richiedente debitamente registrato, ovvero richiesta di 

acquisizione d’ufficio del medesimo già depositato presso il Comune di Caorle, ovvero altra 

documentazione sostitutiva idonea a comprovare che l’ente esiste da almeno due anni. 


