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COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

UFFICIO SPORT  

Piazza Municipio, 1 – 09039 – Villacidro (SU) 

PEC protocollo.villacidro@pec.it 

E-mail pubblicaistruzione@comune.villacidro.vs.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Aggiornamento Albo Comunale delle Società Sportive 

Dilettantistiche (art. 10 L.R 17/1999) – Anno 2021 -  

 
Si informa che è in itinere il procedimento amministrativo volto all’aggiornamento dell’Albo 

Comunale delle Società Sportive Dilettantistiche locali, ex art. 10 L.R. 17/1999, per l’anno solare 2021. 
 
Le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche locali interessate potranno: 
 

 COMUNICARE EVENTUALI VARIAZIONI intervenute in capo alla relativa 
Associazione/Società Sportiva Dilettantistica in seguito all’aggiornamento dell’Albo Comunale 
delle Società Sportive Dilettantistiche locali, ex art. 10 L.R. 17/1999 per l’anno 2020, (soggetti 
già iscritti e presenti nell’Albo aggiornato all’anno 2020); 
 

 RICHIEDERE L’ISCRIZIONE EX NOVO all’Albo Comunale medesimo (soggetti non ancora 
iscritti all’Albo Comunale); 

 
 

ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE GIA’ ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE 
(COMUNICAZIONE EVENTUALI VARIAZIONI) 
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Si rende necessario che ciascuna Associazione/Società Sportiva Dilettantistica locale 

comunichi, all’Ufficio Protocollo, a mezzo dell’allegato Modello di dichiarazione sostitutiva ex artt. 

46 e 47 D.P.R. 445/2000 ed ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI dalla pubblicazione del presente Avviso 

pubblico: 

 l’eventuale modifica dello Statuto, il trasferimento della sede sociale, ed ogni altra variazione, 
comprese quelle inerenti le cariche associative e/o le deliberazioni di scioglimento della 
Associazione/Società Sportiva Dilettantistica, intervenute successivamente all’aggiornamento 
dell’Albo Comunale di cui trattasi del 2020 (ATTENZIONE: in caso di intervenute variazioni 
alla comunicazione di cui sopra andrà allegata la necessaria documentazione – es. 
nuovo Statuto); 

 

ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE NON ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE 
(DOMANDA DI ISCRIZIONE) 

 

Si rende necessario, che ciascuna Associazione/Società Sportiva Dilettantistica locale, 
interessata all’iscrizione ex novo presso l’Albo Comunale de quo, trasmetta la seguente 
documentazione all’Ufficio Protocollo ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI dalla pubblicazione del 
presente Avviso pubblico: 
 
 

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

2. Copia Statuto societario conforme alle vigenti disposizioni, registrato ex lege; 

3. Copia ultimo Bilancio di previsione approvato; 

4. Copia ultimo Rendiconto consuntivo approvato e copia dell’estratto del Verbale di 

approvazione del Rendiconto; 

5. Documentazione attestante la regolare iscrizione all’Albo Regionale delle Società ed 

Associazioni Sportive; 

6. Documentazione attestante la regolare affiliazione al CONI o ad altri Enti riconosciuti; 

7. Fotocopia documento d’identità in corso di validità del Presidente/Legale rappresentante della 

Società/Associazione sportiva dilettantistica; 

ATTENZIONE - La documentazione di cui al presente Avviso pubblico dovrà essere 

consegnata all’Ufficio Protocollo come appresso indicato con allegata copia del proprio 

documento d’identità in corso di validità: 

- a mani dell’Ufficio Protocollo, Piazza Municipio, 1, 09039, Villacidro (SU), pianterreno; 
- a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.villacidro@pec.it 

 
Villacidro, lì 22/04/2021 

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Graziella Pisci 

 
 


