AL COMUNE DI GOLFO ARANCI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
(Ufficio Sport)
VIA LIBERTA’ N. 74
07020 GOLFO ARANCI (SS)

L.R. 17/05/1999, n. 17 Art. 19 – Richiesta di contributo a favore dell’attività
sportiva ai sensi dell’art. 22 della L.R. 17/1999. Annualità 2020/2021.

OGGETTO:

Istanza per concessione Contributi a favore delle Associazioni e Società Sportive con sede legale a
Golfo Aranci per la promozione dello sport.
Il/la sottoscritto______________________________Cod.Fisc.______________________________
nat__a________________________________________ il_______________________, residente a
_______________________________,Via/Piazza________________________________________
Cellulare _____________________________ e mail _____________________________________
in

qualità

di

legale

rappresentante

del

sodalizio

sportivo

denominato:

_______________________________________________________________________________,
con sede a Golfo Aranci in Via/Piazza ________________________________________________,
e-mail

_______________________________

PEC

_______________________________

Tel.__________________________,COD.FISC./P.IVA___________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste
dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
o la

Società

Sportiva,

Polisportiva,

Associazione

Sportiva

______________________________ svolge la propria attività a carattere dilettantistico,
senza scopo di lucro, e non svolge in alcun modo attività di carattere professionistico;
o

E’ costituita in una delle seguenti forme (apporre una crocetta sopra il riquadro
indicante la forma giuridica di costituzione del proprio sodalizio sportivo ):

posto al lato sinistro della dicitura

 atto pubblico;
 scrittura privata autenticata da un notaio;
 scrittura privata sottoposta a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
 statuto, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, i cui contenuti sono
conformi alle disposizioni contenute nell’art. 90, co. 18, della L. 289/2002,
comprensivo al suo interno dell’atto costitutivo;

o

ha un proprio statuto, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, i cui contenuti
sono conformi alle disposizioni contenute nell’art. 90, co. 18, della L. 289/2002;

o è iscritta, per l’anno 2021 all’Albo Regionale delle Società Sportive, n° protocollo________;
o è affiliata per l’anno 2021 al seguente Organismo sportivo (“Federazione Sportiva
Nazionale”; “Discipline Sportive Associate” o “Ente di Promozione Sportiva”) riconosciuto
dal C.O.N.I.;
o è titolare del seguente conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n.
136/2010: IBAN

_______________________

acceso presso la Banca filiale

di o Poste Italiane S.p.a.

sede di ____________________

o

è titolare del seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

________________________________________________________________________________________

A nome e nell’esclusivo interesse della Società e/o Associazione che rappresenta, rivolge istanza
affinché la suddetta venga ammessa a beneficiare del contributo, ai sensi della L.R. 17/1999, per
l’attività svolta nella stagione sportiva 2020/2021;
DICHIARA
Che l’Associazione o Società Sportiva denominata __________________________________
nella stagione 2020/2021:
➢ ha svolto la seguente attività:
CAMPIONATI

DATA PERIODO
SVOLGIMENTO

LIVELLO
CAMPIONATI –
REGIONALE

➢ ha partecipato alle seguenti gare – tornei – manifestazioni:

LIVELLO CAMPIONATI PROVINCIALE

➢ Che gli atleti Tesserati dell’Associazione sono così suddivisi:
TESSERATI RESIDENTI A GOLFO ARANCI
TESSERATI NON RESIDENTI A GOLFO ARANCI
TOTALE TESSERATI
TESSERATO RESIDENTE A GOLFO ARANCI AGONISTA
TESSERATO NON RESIDENTE AGONISTA
➢ Che i costi sostenuti in considerazione dell’emergenza da Covid- 19 per la Stagione Sportiva
2020/2021 sono i seguenti:
COSTI SOSTENUTI

IMPORTI

➢ Che i costi sostenuti in considerazione alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività
dell’Associazione ( affitto, noleggio, utenze e varie) per la Stagione Sportiva 2020/2021
sono i seguenti:
COSTI SOSTENUTI

IMPORTI

➢ Che la Società Sportiva ha già beneficiato di contributi richiesti al Comune di Golfo Aranci,
per lo svolgimento delle seguenti manifestazioni :
MANIFESTAZIONE

CONTRIBUTO

➢ Che la Società Sportiva:
 Non ha pendenze con il Comune di Golfo Aranci;
 ha pendenze con il Comune di Golfo Aranci per un importo pari di € ____________;

Si allega alla presente:
1. Documentazione, comprovante le spese sostenute in considerazione dell’emergenza da
Covid – 19 ( copia di fatture);
2. Documentazione, comprovante le spese sostenute in considerazione alle spese sostenute per
lo svolgimento delle attività dell’associazione ( affitti, noleggio, utenze e varie);

3. Elenco dei tesserati vidimati dalla Federazione e relativo alla stagione sportiva 2020/2021
per il quale si chiede il contributo, vidimato dalla Federazione competente;
4. Calendari ufficiali, emanati e vidimati dalla Federazione di appartenenza, delle gare
sostenute nella stagione sportiva 2020/2021;
5. Documento che attesti la richiesta di iscrizione all’albo Regionale delle Associazioni/Società
Sportive;
6. Documento di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni;
7. Documento che attesti la regolare affiliazione al Coni e/o Enti riconosciuti;
8. Fotocopia di un documento di identità del Presidente, in corso di validità;

Di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al vigente Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 dati personali raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. Che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, colui che
sottoscrive dichiarazioni che ad un successivo controllo risultino essere non veritiere decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Golfo Aranci , _____________________

Il Presidente/ legale Rappresentante

______________________

Nota Bene: la mancata o parziale trasmissione della documentazione di cui sopra, comporterà
l’esclusione dalla erogazione dei contributi.

