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COMUNICAZIONE VARIAZIONI, RICHIESTA DI ISCRIZIONE/RICHIESTA DI CANCELLAZIONE AL/DALL’ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
ANNO 2023



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





Il/la sottoscritto/a ____________________________________   ___________________________________
                                                                      (nome)                                                                (cognome)

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 legale in (indirizzo) ________________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA Associazione/Società _________________________________________________

Indirizzo E-mail _________________________________ PEC ______________________________________

Contatto telefonico _______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi 



DICHIARA



⃝ le seguenti MODIFICHE SOCIETARIE intervenute in capo all’Associazione/Società sportiva successivamente all’ultimo aggiornamento dell’Albo Comunale de quo (Settembre 2022) (ATTENZIONE -  Indicare quali modifiche societarie sono eventualmente intervenute e allegare la relativa documentazione - ad es. nuovo Statuto societario modificato):
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


⃝ 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 per l’anno 2023 ed allega la seguente documentazione:

presente modello di dichiarazione sostitutiva debitamente compilato e sottoscritto ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000;
copia Statuto societario conforme alle vigenti disposizioni e registrato ex lege;
copia ultimo Rendiconto consuntivo approvato e copia dell’estratto del Verbale di approvazione del Rendiconto (ATTENZIONE - Qualora la Associazione/Società sportiva dilettantistica non abbia ancora potuto produrre nessun Rendiconto quest’ultimo non verrà considerato elemento necessario all’accoglimento della pratica ma occorrerà obbligatoriamente indicare una motivazione con riguardo alla mancata produzione del documento);
	documentazione attestante la regolare iscrizione all’Albo Regionale delle Società ed Associazioni Sportive e regolare affiliazione al CONI o ad altri Enti riconosciuti per l’anno 2022 (ATTENZIONE -  Qualora la costituzione della Associazione/Società sportiva fosse avvenuta nel 2023 o comunque successivamente alla pratica regionale per l’iscrizione all’Albo Regionale 2022 e/o alla pratica CONI per l’iscrizione al relativo Albo 2022, la documentazione di cui al presente punto 4 non verrà considerata elemento necessario all’accoglimento della pratica ma occorrerà obbligatoriamente indicare una motivazione a riguardo);
Fotocopia documento d’identità in corso di validità del Presidente/Legale rappresentante della Società/Associazione sportiva dilettantistica;

⃝ che il sottoscritto, in qualità di Presidente/Rappresentante Legale della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica ___________________________________________________________________, richiede, per la medesima, LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ATTENZIONE – In merito alla cancellazione dall’Albo de quo deve obbligatoriamente essere indicata una motivazione).

 

INFORMATIVA DIRITTO ALLA PRIVACY


I dati personali forniti al Comune di Villacidro con riguardo al presente procedimento amministrativo 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 Sig. Pierfrancesco Sinatra (rpd@comune.villacidro.vs.it).

Villacidro, lì _____/_____/_______



Il Presidente/Legale Rappresentante
Associazione/Società Sportiva Dilettantistica 


________________________________________



INFORMATIVA SERVIZIO SPORT


ATTENZIONE - Le Associazioni/Società’ sportive già iscritte presso l’Albo Comunale - aggiornato da ultimo nel mese di settembre 2022 - che non richiedano a mezzo del presente modulo la cancellazione dall’Albo medesimo, verranno automaticamente confermate anche per l’anno 2023 e questo anche qualora comunichino eventuali modifiche societarie intervenute successivamente all’ultimo aggiornamento dell’Albo Comunale di cui sopra.

ATTENZIONE – In base a quanto stabilito ex art. 1 del nuovo Regolamento per la concessione in uso o in gestione delle strutture sportive comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28 dicembre 2022 del ed ex art. 2 del nuovo Regolamento per l'assegnazione dl contributi alle Associazioni/Società sportive approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13 ottobre 2022, l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni/Società sportive è requisito necessario per la partecipazione ai riportati procedimenti amministrativi (rif. richiesta contributi e spazi sportivi).

