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COMUNICAZIONE VARIAZIONI/RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 10 L.R. 17/1999) - 
ANNO 2022 – PROROGA TERMINI AL14 GIUGNO 2022 - 

MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)


Il/la sottoscritto/a ________________________________   _______________________________
                                                 (cognome)                                               (nome)

nato/a a _________________________________ Provincia (_____) il   ______/_______/_______
                                      

residente a ______________ Provincia (___) Via/Vico/Piazza _____________________________
                                   
Codice Fiscale __________________________________________________________________

in qualità di Presidente/Rappresentante Legale dell’Associazione/Società Sportiva 

 ______________________________________________________________________________

con sede sociale in (indirizzo) ______________________________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA Associazione/Società _______________________________________

Indirizzo E-mail _____________________________ PEC ________________________________

Contatto telefonico _______________________________________________________________


consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 



DICHIARA



⃝ che, a partire dalla precedente conferma o iscrizione per l’anno 2021 all’Albo Comunale de quo, sono intervenute modifiche dello Statuto societario, il trasferimento della sede sociale e/o altre variazioni comprese quelle inerenti le cariche associative e/o le deliberazioni di scioglimento della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica ___________________________________________________________ (ATTENZIONE: indicare quali variazioni ed allegare la relativa documentazione ad es. nuovo Statuto societario. In caso di volontà di cancellazione dell’Associzione/Società dall’Albo Comunale indicare le motivazioni ed allegare eventuale documentazione): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


⃝ che il sottoscritto, in qualità di Presidente/Rappresentante Legale della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica ___________________________________________________________________, richiede, per la medesima, l’iscrizione all’Albo Comunale delle Società Sportive Dilettantistiche ex art. 10 L.R. 17/1999 per l’anno 2022 ed allega la seguente documentazione:

	Modello di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 (vedasi allegato);

Copia Statuto societario conforme alle vigenti disposizioni, registrato ex lege;
Copia ultimo Rendiconto consuntivo approvato e copia dell’estratto del Verbale di approvazione del Rendiconto;
Documentazione attestante la regolare iscrizione all’Albo Regionale delle Società ed Associazioni Sportive;
Documentazione attestante la regolare affiliazione al CONI o ad altri Enti riconosciuti;
	Fotocopia documento d’identità in corso di validità del Presidente/Legale rappresentante della Società/Associazione sportiva dilettantistica;



INFORMATIVA DIRITTO ALLA PRIVACY


Nel presente procedimento amministrativo volto alla conferma o nuova iscrizione delle Associazioni/Società sportive locali presso l’Albo Comunale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, si informa che i dati personali forniti al Comune di Villacidro saranno trattati nel rispetto di quanto prescritto ex Regolamento UE 2016/679 e art. 13 D. Lgs. 101/2018.

Il titolare del trattamento è il Comune di Villacidro.

Il Responsabile per la protezione dei dati è il Dott. Pierfrancesco Sinatra (rpd@comune.villacidro.vs.it).

Villacidro, lì _____/_____/_______

Il Presidente/Legale Rappresentante
Associazione/Società Sportiva Dilettantistica 


________________________________________

