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OGGETTO: Rilevazione dati sull’attività sportiva in Comune di Codogno – anno 2019
Al fine di mantenere un monitoraggio costante sull’attività sportiva del territorio, si allega un
questionario di rilevazione dati che consente di aggiornare al 2018 quanto già comunicato
per gli anni precedenti.
Le Associazioni in indirizzo sono pertanto pregate di voler restituire all’Ufficio Sport
comunale il documento correttamente compilato entro e non oltre il prossimo 31 maggio.
Sulla base delle informazioni fornite dalle società sportive, l’Assessorato allo Sport definirà i
propri criteri di intervento: pertanto, la restituzione del questionario è da ritenersi
indispensabile affinché la vostra società sportiva possa rientrare in tale quadro di
valutazione.
L’Amministrazione Comunale ha deciso che qualora le Società non adempissero a quanto
sopra, potrebbero avere l’eventuale contributo spettante decurtato del 30%.
L’ufficio sport del Comune di Codogno è a vostra disposizione qualora siano necessarie
spiegazioni ovvero assistenza alla compilazione.
Restando in attesa della vostra risposta, ringraziamo anticipatamente e cogliamo l’occasione
per porgere cordiali saluti.
INFORMATIVA ai sensi del D. Lgs. 196/30.06.2003 - A’ sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, La informiamo che:
- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità strettamente connesse
- il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici
- sono responsabili del procedimento gli operatori dell’Ufficio URP e Protocollo e dell’Ufficio Pubblica Istruzione
- è possibile esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati rivolgendosi all’indirizzo specificato.
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/90 e della Legge 35/2012 - Si informa:
- che il responsabile del procedimento individuato per la presente istanza è la responsabile del settore servizi al cittadino, Patrizia Bardi:
- che il termine previsto dal vigente regolamento per la conclusione del procedimento è di giorni 30;
- che il funzionario sostitutivo è individuato nel Segretario Generale del Comune di Codogno, Dottor Roberto Falcone

La Responsabile dell'’Ufficio Sport
F.to Patrizia Bardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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