
 

COMUNE DI ASSEMINI 

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZE 
SERVIZIO SPORT 

BANDO 

CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE RESIDENTI IN 

ASSEMINI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT – ATTIVITA’ DI CAMPIONATO 

ANNO 2019   O   STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 (Regolamento per l’assegnazione di contributi alle Società Sportive - Approvato con Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 30 del 21.02.2003 - Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 

del 31.07.2019 

 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile dei Servizi  Educativi, Culturali, Sociali e Sport 

 n° 947   del  20/08/2019 

E’ FISSATO PER IL GIORNO    30 Settembre 2019   IL TERMINE PERENTORIO ENTRO CUI 

PRESENTARE LE DOMANDE PER BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ORDINARIA E 

CONTINUATIVA E LA PROMOZIONE DELLO SPORT, AI SENSI DELLA L.R. N° 17 del 17.5.1999  

-  Le domande, opportunamente motivate e documentate, devono essere redatte, a pena di esclusione, 

su apposito modulo a disposizione presso l’Ufficio Sport sito in Via Cagliari, n°16 (piano terra–Biblioteca 

Comunale) e nel sito del Comune www.comune.assemini.ca.it.  Le stesse dovranno essere presentate a 

mano all’UFFICIO PROTOCOLLO O A MEZZO SERVIZIO POSTALE, corredate della documentazione 

stabilita ed elencata nel fac-simile di domanda e allegato nei seguenti giorni e orari: 

• dal lunedì al venerdì mattina, dalle 8:30 alle 10:30  

• il lunedì e il mercoledì pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00 

- Le domande prive o carenti della documentazione richiesta, pervenute oltre il termine o non 

presentate con le formalità previste non saranno ammesse a contributo.  

- Costituisce, altresì, causa di esclusione l’utilizzo di modulistica diversa da quella a disposizione 

presso l’Ufficio Sport e nel sito internet del Comune. 

- Saranno escluse le domande di contributo che prevedano nei costi “Spese Generali” o “Forfetarie”.  

- Saranno finanziate esclusivamente attività per le quali sarà inequivocabilmente provato il reale 

svolgimento e dettagliatamente descritte nella relazione conclusiva (saranno escluse ad esempio domande la 

cui relazione conclusiva sia generica nella descrizione dell’evento, nella data o nel luogo di svolgimento). 

Assemini, li 20 agosto 2019   

                 Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali e Sport 

        (F.to Dr. ssa Valentina Melis ) 

L’originale del presente atto trovasi depositato presso l’Ufficio Sport del Comune di Assemini 


