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Al Comune di  Villacidro Piazza Municipio 1, CAP 09039, Villacidro (SU) Ufficio Protocollo                                                    Modello di istanza di contributo alle Società/Associazioni sportive dilettantistiche ex Deliberazione C.C. n. 25/2010 e ss. mm. ii. – Anno sportivo 2016/2017 –  
 
N.B. Le domande dovranno pervenute a pena di esclusione entro e non oltre il 
13/12/2017 alle ore 13,00. Le domande presentate fuori termine o carenti della 
documentazione prevista nel Bando verranno escluse.         Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________ 
Nato a ______________________________________________________ Il ______________________________________________________ Residente a ______________________________________________________ in Via/Piazza ______________________________________________________ In qualità di titolare/legale rappresentante della Società/Associazione sportiva 

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Con sede legale in Via/Piazza _____________________________________________________ ______________________________________________________ P. IVA/ Codice Fiscale  ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Tel./Cel. ______________________________________________________ e-mail PEC ______________________________________________________ ______________________________________________________                                 
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C H I E D E  a nome e nell’esclusivo interesse della Società/ Associazione sportiva dilettantistica che rappresenta, con sede legale in Villacidro Via/Piazza ______________________________________________________________________________ cel./tel. ________________________________________________________________________ e-mail/PEC _____________________________________________________________________ di poter beneficiare di un contributo per l'attività ordinaria e continuativa e per la promozione dello sport svolta nella STAGIONE AGONISTICA 2016/2017 (periodo 1° Settembre 2016/31 Agosto 2017) da accreditarsi sul seguente conto corrente bancario/postale (stampatello maiuscolo): CODICE IBAN __________________________________________________________________ Presso Banca/Poste _____________________________________________________________ Sede di ________________________________________________________________________ E consapevole delle responsabilità penali che si assume, ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii., per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  sotto la propria personale responsabilità,   D I C H I A R A  
� che la Società/Associazione sportiva dilettantistica è stata costituita nell’anno __________; 
� che la medesima è regolata da Statuto aggiornato secondo le vigenti disposizioni di legge, debitamente registrato; 
� che la medesima è affiliata alle sotto indicate Federazioni e/o Enti di Promozione sportiva: a) _________________________________________________________________________ Sede di __________________________________________________________________      per le seguenti Categorie e Campionati: ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________  
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b) _________________________________________________________________________            Sede di __________________________________________________________________  per le seguenti Categorie e Campionati: ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________  c) _________________________________________________________________________ Sede di__________________________________________________________________     per le seguenti Categorie e Campionati: ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________  
� che nella stagione sportiva 2016/2017 (periodo 1 Settembre 2016/31 Agosto 2017 è stata svolta la seguente attività sportiva e sono stati utilizzati i seguenti  impianti  sportivi comunali (indicare anche gli impianti utilizzati per gli allenamenti): Campionati e Gare Impianto  in cui si sono svolti Impianto utilizzato per allenamenti                      
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� che la Società/Associazione sportiva dilettantistica è regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Società Sportive della Sardegna ai sensi dell’art. 9. L.R. n.17/1999 Codice di iscrizione Albo _________________________________________________; 
� che la Partita IVA della Società/Associazione sportiva dilettantistica è la seguente:    _____________________________________________________________________; 
� che il Codice Fiscale della Società/Associazione sportiva dilettantistica è il seguente: _____________________________________________________________________; Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (rif. D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.). Autorizzo l’utilizzo dei dati raccolti per qualsiasi comunicazione l’Amministrazione intenda trasmette. ALLEGA ALLA PRESENTE, ai sensi del Regolamento Comunale per l’assegnazione di contributi alle Società sportive: barrare la casella di interesse  
� breve relazione illustrativa del programma di attività cui si riferisce la richiesta di contributo, con indicazione dei contenuti dell’attività stessa, tempi e modalità di svolgimento; 
� copia dello Statuto, aggiornato alla normativa vigente in materia di associazioni sportive dilettantistiche debitamente registrato. 
� documentazione comprovante la spesa sostenuta nei confronti delle Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva affiliati al CONI, per affiliazione, tesseramento atleti e dirigenti, iscrizione a campionati, tasse gare, spese arbitrali. 
� copia del Bilancio di previsione relativo all’anno  2017;  
� copia del rendiconto  consuntivo dell’anno 2016, con estratto del verbale di approvazione da parte dell’organo competente a norma di Statuto; 

(Il rendiconto consuntivo deve indicare tutte le entrate e le spese dell’Associazione; 
nella parte entrate devono essere indicati i contributi comunali e di altri enti pubblici, 
sponsor, incassi derivanti da manifestazioni, gare, partite di campionato a 
pagamento, quote associative, altre eventuali da specificare e le contribuzioni 
straordinarie degli associati a pareggio. Le spese devono essere raggruppate per 
categorie similari e devono corrispondere a documenti giustificativi, attribuiti 
all’Associazione, in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e sociali) 

� N° _____ dichiarazioni rilasciate dalla Federazione sportiva o Ente di promozione riconosciuti dal CONI, regolarmente sottoscritte, timbrate e datate, attestanti per ciascuna disciplina, affiliazione e  l’attività sportiva svolta  nella stagione 2016/2017 (periodo 1 Settembre 2016/31 Agosto 2017) l’ammontare delle spese sostenute  per affiliazione, tesseramento atleti e dirigenti, iscrizione a campionati, tasse gare, spese arbitrali, redatte in conformità al modulo predisposto dal Comune di Villacidro. 
� Elenco nominativo degli atleti tesserati, sottoscritto, timbrato e datato dalle Federazioni,  completo di data di nascita e residenza; 
� calendari ufficiali di tutte le gare e  dei campionati sostenuti nell’anno di riferimento,  
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rilasciati dalle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva o da questi vidimati; 
� documento attestante la regolare iscrizione all’Albo regionale delle società sportive; 
� documento attestante la regolare affiliazione al CONI o ad Enti riconosciuti; 
� dichiarazione sostitutiva presentazione DURC. 
� dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss. mm. ii.;            Villacidro Lì, ___/___/_____                                                                    IL LEGALE RAPPRESENTANTE  ______________________________  
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Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio competente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore. Se il documento d’identità non è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Fac - simile  di  dichiarazione delle  FEDERAZIONI SPORTIVE/ ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA  riconosciuti  dal CONI,  da allegare alla domanda di contributo per l’attività sportiva svolta  nella stagione sportiva 2014/2015. La dichiarazione deve essere rilasciata, per ciascuna disciplina sportiva, dal Comitato Territoriale Competente , su carta intestata, regolarmente sottoscritta, timbrata e datata. L’elenco dei tesserati,  da allegare ,  deve contenere  il nominativo degli atleti, data di nascita e residenza  deve essere timbrato e sottoscritto dalla Federazione di appartenenza, se non rilasciato dalla stessa.  Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ in qualità di Presidente del Comitato Provinciale/Regionale della Federazione/Ente di promozione  sportiva  ATTESTA  che la Società/Associazione sportiva dilettantistica sportiva ______________________________________________________________________________ Codice Fiscale/Partita IVA ________________________________________________________ con sede legale in   Villacidro Via/Piazza  _____________________________________________  o per l’anno agonistico 2016/2017 (periodo 1 Settembre 2016/31 Agosto 2017) è regolarmente affiliata a questa Federazione Sportiva / Ente di Promozione Sportiva (Codice N. ___________); o che nell’anno agonistico 2016/2017, per la disciplina sportiva ha tesserato  complessivamente n. ___   atleti, indicati nell’elenco allegato timbrato e firmato (comprendente nominativi, data di nascita e residenza)  e ha svolto attività amatoriale/agonistica (cancellare la voce che non interessa); o ha versato per l’affiliazione per l’anno agonistico 2016/2017 l’importo di € ___________________; o ha versato per il tesseramento di atleti e dirigenti complessivi €   _______________________; o ha versato per l’iscrizione ai sotto indicati campionati complessivi   €   ___________________; o ha versato per tasse gara e spese arbitrali complessivi €   ____________________________; che nel suddetto anno o stagione sportiva, per la disciplina ha svolto la seguente  attività: 
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 Stagione sportiva   Campionati o gare e data  Categoria e Livello Campionati                                          Luogo e Data ________________________       
                                   Il Presidente 

_________________________ 
(timbro organismo e firma in originale e per esteso del dichiarante)   
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