COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI – AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO
A tutte le Società e Associazioni Sportive
del Comune di Golfo Aranci
LORO SEDI

Oggetto: Iscrizione all’Albo Comunale delle Società e Associazioni Sportive per l’anno
sportivo 2022/2023.
Ai sensi della L.R. n. 17 del 17/05/1999 Titolo I art. 10, il Comune ha istituito nell’anno
sportivo 2022/2023, l’Albo Comunale delle società sportive operanti nel proprio territorio.
L'albo contiene per ciascun sodalizio sportivo, tutti gli elementi utili alla sua identificazione
e classificazione.
L’inserimento nell’Albo costituisce, inoltre, requisito indispensabile per la concessione dei
contributi regionali previsti nella medesima L.R. n. 17.
Pertanto, al fine di trasmettere tutte le informazioni necessarie per l’inserimento nel suddetto
Albo, si chiede di compilare la scheda allegata.
Il termine ultimo per la riconsegna della scheda è il giorno 30.09.2022. Tale termine
costituisce requisito necessario per l’inserimento nell’Albo sportivo 2022/2023 e darà diritto
alla partecipazione e alla eventuale concessione e erogazione dei fondi anni 2021/2022. Le
società sportive che invieranno le schede successivamente alla data del 30.09.2022,
saranno inserite nell’Albo del 2023/2024.
L’Albo sarà tenuto sempre aperto per consentire l’aggiornamento costante sia dei dati delle
società sportive già in essere e regolarmente iscritte, sia per l’inserimento di società sportive
fondate in data successiva alla costituzione dell’Albo ovvero per l’inserimento di società
sportive che, pur in essere, non avevano comunicato i propri dati.
Gli interessati possono avere copia delle istanze e dei relativi allegati, presso l’Ufficio
Servizio Sociale di questo Comune – Via Libertà, 74 o presso il sito istituzionale:
www.comune.golfoaranci.ss.it alla sezione “ALBO PRETORIO” o alla sezione
“INFORMAZIONI”
La scheda, debitamente compilata e corredata dagli allegati indicati nella medesima scheda,
dovrà essere recapitata al: COMUNE DI GOLFO ARANCI – Servizio Politiche Sociali
Amministrativo - Demografico – Via Libertà, 74 – 07020 GOLFO ARANCI –

Per la data di presentazione dei documenti (schede e allegati) consegnati direttamente
all’Ufficio Protocollo del Comune di Golfo Aranci, farà fede la data indicata nel timbro di
ricevuta rilasciata all’atto della consegna. Per i documenti inviati a mezzo posta
(raccomandata con ricevuta di ritorno) farà fede la data del timbro postale di invio.
In caso di smarrimento della scheda gli interessati potranno richiederla direttamente
all’Ufficio Servizio Sociale del Comune oppure scaricare dal sito internet dell’Ente quanto
interessa.
Cordiali saluti.

