
            COMUNE DI VIMERCATE   
            ASSESSORATO ALLO SPORT 

“RICOMINCIAMO DA 100” 

 

UFFICIO SPORT 

Richiesta voucher sport per atleti residenti, nati dal 01 gennaio 2006 e 
iscritti alla stagione sportiva 2021/2022 ad una ASD/SSD di Vimercate 

 
Il  richiedente:  
 
Nome  Cognome  

Nato il  a  

CF  

Residente a 
Vimercate in via 

 

Tel/cell  e-mail  

 
CHIEDO 

In qualità di genitore del minore : (compilare 1 modulo per ogni figlio minore avente diritto) 
 
Nome  Cognome  

Nato il  a  

CF  Residente a Vimercate 

Iscritto 
all’Associazione 
sportiva  

 Per la stagione sportiva 2021/2022 

Al corso di  Della durata di mesi n. dal  

 
IL VOUCHER- SPORT DA UTILIZZARE COME SCONTO PER IL PAGAMENTO 
 DELLE SPESE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
 Allego copia dell’iscrizione al corso sportivo rilasciata dall’ASD/SSD  

 
DICHIARO 

 
Di aver già versato all’ASD/SSD per la stagione 2021/2022 
 
l’importo di €            per l’iscrizione all’attività sportiva,  
 
che avrà un costo complessivo di  €           (già dedotte le eventuali ulteriori agevolazioni/bonus/sconti 
emessi direttamente dalla associazione/società sportiva per la stagione sportiva di riferimento) 
 
Firma del richiedente    
 

DICHIARO INOLTRE 
  
 Che sono consapevole che il bonus erogato non concorrerà a future ulteriori richieste di rimborso e/o sconto all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica alla quale il minore è iscritto né per la stagione sportiva 2021/2022 né per quelle future, sia in caso di interruzione volontaria del minore 
dell’attività sportiva che per cause di forza maggiore. 
  
 Che presto il  consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione tecnico-amministrativa e contabile finalizzata 
all’espletamento della procedura oggetto del presente Avviso pubblico, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 
241/1990 è l’arch. Massimiliano Lippi, Dirigente dell’Area governo del territorio e infrastrutture– Ufficio Sport. 
 
 Dichiaro di aver letto e compreso  il  <Bando per la concessione vantaggi economici a sostegno dell’iscrizione alle attività sportive – 
“Ricominciamo da 100” – voucher sport> e che sono consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del’art.76 D.P.R. n.445/2000. 
 
 Allego Documento di identità in corso di validità 
 
Firma del richiedente       data 
 
IL PRESENTE MODULO,  COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI,  DOVRA’ ESSERE INVIATO ESCLUSIVAMENTE 
VIA MAIL A  sport@comune.vimercate.mb.it   (file immagine o file pdf) entro il 31/10/2021 


