COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO

UFFICIO SPORT
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
• Vista la Legge Regionale n. 17 del 17 maggio 1999;
• Richiamato l’art. 10 di citata norma Regionale con il quale viene fatto
obbligo ai Comuni di istituire l’Albo Comunale delle Società Sportive;
• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.02.2017 con
la quale vengono disposte le modalità e i termini per la richiesta di
iscrizione nell’albo di che trattasi;
• Visto lo Statuto Comunale;
• Considerato che i sodalizi sportivi non iscritti nell’albo comunale delle
società sportive non avranno possibilità di accedere a qualsiasi
beneficio finanziario da parte di questo Ente
AVVERTE
1. Tutti coloro che ritengono di aver titolo e motivo per essere iscritti
nell’albo comunale delle società sportive per l’anno sportivo 2022/2023;
2. Le società Sportive già iscritte all’Albo Comunale che intendono
rinnovare tale registrazione per l’anno sportivo 2022/2023;
3. Le società Sportive già iscritte all’Albo Comunale che intendono
aggiornare tale registrazione per l’anno sportivo 2022/2023;
a presentare debita istanza corredata della documentazione prescritta, in
conformità alle disposizioni previste dalla citata Deliberazione della Giunta
Comunale n. 20 del 16.02.2017;
Gli interessati possono avere copia delle istanze e dei relativi allegati, presso
gli Uffici Servizio Sociale di questo Comune – Via Libertà 74 - o presso il sito
istituzionale: www.comune.golfoaranci.ss.it alla sezione “ALBO PRETORIO”
e alla sezione “INFORMAZIONI”.
Le domande debitamente compilate dovranno pervenire al protocollo
comunale entro e non oltre le ore 12:00 del 30.09.2022 –

Via Libertà, 74 – 07020 Golfo Aranci
Tel. 0789-612904 – Email: servizio.turismo@comune.golfoaranci.ss.it

Le domande potranno essere consegnate a mezzo raccomandata A.R.,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano in plico
chiuso o all’indirizzo mail servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it.
Nel caso dell’invio a mezzo raccomandata A.R., farà fede il timbro postale.
I termini indicati nel paragrafo precedente sono perentori per l’eventuale
erogazione dei contributi RAS – annualità 2021-2022 Golfo Aranci, 31.08.2022
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