
SCADENZA 10 AGOSTO 2013

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
SENNORI

OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI  CONTRIBUTI A FAVORE DI 
SOCIETA’ SPORTIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT. 
REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 9  DEL 22.02.2002.

Il sottoscritto  _________________________________________________ nato  a  ____________ 

residente a _______________________ in via _________________________________________

codice fiscale n. _________________________ tel. __________________,  legale rappresentante 

della Società sportiva _______________________________________________ con sede legale  a 

____________________ in via ____________________________________________

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ________________________________________

�  C/C Bancario n. _____________Banca __________________________ ABI_____ CAB_____ 

CODICE  IBAN __________________________________________________________________

�  C/C Postale n. _________________________________________________________________

CHIEDE

 che la società sportiva suddetta venga ammessa a beneficiare del contributo previsto dalla legge, per 
la stagione 2012/2013.

SENNORI, ___________                                               IL RESPONSABILE DELLA SOCIETA’

    _________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE:

1)  ELENCO  NOMINATIVO  DEGLI  ATLETI   TESSERATI  (  SUDDIVISO  PER  FASCE  D’ETA’  PER  LE 
SOCIETA’ CHE NON FANNO PAGARE ALCUNA QUOTA DI CONTRIBUZIONE MENSILE O ANNUALE 
DA  PARTE  DEGLI  ATLETI)  CON  GLI  ESTREMI  ANAGRAFICI RILASCIATO  DALLE  FEDERAZIONI 
SPORTIVE O DAGLI  ENTI DI FORMAZIONE SPORTIVA.

2)  RELAZIONE  SULLE  ATTIVITA’  SVOLTE  NELLA  STAGIONE  2012/2013  RILASCIATA  DALLE 
FEDERAZIONI SPORTIVE O DEGLI ENTI DI FORMAZIONE SPORTIVA.

3)  AUTOCERTIFICAZIONE (SUI MODELLI  - A e B  - PREDISPOSTI DAL COMUNE).

4)  COPIA  DEL  BILANCIO  PREVENTIVO  E  CONSUNTIVO  SOTTOSCRITTA  DAL  LEGALE 
RAPPRESENTANTE.

6) RICEVUTA DI PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE OVVERO DI GARANZIA.

        AUTOCERTIFICAZIONE                             MODELLO A
( ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)



Il sottoscritto  _________________________________________________ nato  a  ____________ 

residente a _______________________ in via _________________________________________

codice fiscale n. _________________________ tel. __________________,  legale rappresentante 

della  Società  sportiva  _______________________________________________  con  sede   a 

____________________ in via ____________________________________________, consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e, altresì della decadenza dei benefici prodotti dal provvedimento 

emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del suindicato D.P.R.,

DICHIARA
 di aver preso visione del vigente Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 

9 del 22.02.2002, riguardante i criteri e modalità di concessione dei contributi; 
 che  l’elenco  nominativo  degli  atleti  tesserati  rilasciato  dalla  seguente  Federazione  /Ente  di 

promozione sportiva _________________________ corrisponde  effettivamente  agli atleti che 
hanno effettuato attività agonistica durante l’anno  2012/2013;

 che la propria attività è  finalizzata alla promozione e incentivazione dell’attività motoria sportiva 
dei propri associati o iscritti;

 che  la  sopracitata  società   è  attualmente  (  stagione  2012/2013)  affiliata  alla 
Federazione/Ente_____________________________________________________________;

 di aver partecipato, nel corso dell’anno precedente, alle manifestazioni alle quali  è iscritta;
 di non svolgere attività di carattere professionistico e semiprofessionistico o con fine di lucro;
 che la Società non richiede alcuna quota  di contribuzione da parte  degli atleti né mensile né 

annuale;
 che la Società richiede per gli atleti una contribuzione mensile di €. ________ oppure annuale di 

€. ___________.
 che la quota di garanzia per la partecipazione all’attività agonistica è di €. __________
 Di  aver  ricevuto  già  contributi  da  altri  Enti  per  le  medesime  manifestazioni.  (Ente 

______________) per l’importo di € ___________.
 Di essere iscritto all’Albo Regionale delle Società Sportive per l’anno 2013 al n. ____________;
 Di aver sottoposto  tutti i propri atleti alle visite mediche ed  essere in possesso della relativa 

certificazione  medica  attestante  l’idoneità  fisica degli  atleti  così  come previsto  dalle  norme 
vigenti in materia;

 autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Legislativo 03/06/2003 n. 196.

SENNORI, Lì ____________                                                        CON OSSERVANZA

___________________

RISERVATO ALL’UFFICIO
�  La suddetta dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal __ Sig. ____ _______________________
      identificato a mezzo _______________________

SENNORI, lì ______________                                                                        FIRMA DELL’INCARICATO
                      
                                                                                                                             ____________________________

N.B.: Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna allegare  
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

     
   AUTOCERTIFICAZIONE                                MODELLO B

( ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)



Il sottoscritto  _________________________________________________ nato  a  ____________ 

residente a _______________________ in via _________________________________________

codice fiscale n. _________________________ tel. __________________,  legale rappresentante 

della  Società  sportiva  _______________________________________________  con  sede   a 

____________________ in via ____________________________________________, consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e, altresì della decadenza dei benefici prodotti dal provvedimento 

emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del suindicato D.P.R.,in 

qualità di legale rappresentante della Società _______________________________________

ai sensi dell’Art. ______ dell’atto costitutivo.

DICHIARA

al fine della concessione dei contributi previsti dall’art.14 del regolamento approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 9 del 22.02.2002 quanto segue:

-  che, ai sensi dell’art.7,  punto  2  del vigente Regolamento approvato  con delibera di Consiglio 

Comunale n.  9  del 22.02.2002, non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di nessun 

partito, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 della L. 195/1974 e dall’art. 4 della L. 659/1981 e 

dell’art. 63, comma 1 punto 1) del T.U delle Leggi  sull’Ordinamento degli EE.LL. adottate con D. 

Lgs.  18.08.2000 n. 267.

SENNORI, Lì ____________
                                                                                                      CON OSSERVANZA

                                                                                       _______________________

RISERVATO ALL’UFFICIO

�  La suddetta dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal __ Sig. ____ _______________________
      identificato a mezzo _______________________

SENNORI, lì ______________                                                                             FIRMA DELL’INCARICATO
                      
                                                                                                                                 ____________________________

N.B.: Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna allegare  
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.


	CHIEDE
	6) RICEVUTA DI PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE OVVERO DI GARANZIA.
	        AUTOCERTIFICAZIONE 	                            MODELLO A
	DICHIARA
	RISERVATO ALL’UFFICIO

	     
	   AUTOCERTIFICAZIONE                                MODELLO B
	DICHIARA
	RISERVATO ALL’UFFICIO


