
SCADENZA PERENTORIA  30 settembre 2019 

 

DOMANDA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA’   E LA 

PROMOZIONE DELLO SPORT AGLI ATLETI INDIVIDUALI RESIDENTI IN 

ASSEMINI CHE SI SONO DISTINTI IN MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI  

ANNO 2019 O STAGIONE SPORTIVA 2018/2019  
(annualità bilancio comunale 2019 ex fondi L.R. 25/’93) 

 
La domanda si presenta tramite SERVIZIO POSTALE o a mano all’UFFICIO 
PROTOCOLLO del Palazzo Comunale (Piazza Repubblica n° 1) dal lunedì al venerdì ore 
8.30/10.30, lunedì e mercoledì ore 16.00/18.00 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi art. 47 D.P.R. 28.12.2000, N° 445 

  

              

                                            Al Comune di  A S S E M I N I 

                                                           Servizio Sport 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a __________________________ il 

_________________ residente in ________________________ Via ________________________ n°___, 

Codice Fiscale: _______________________________________ in qualità di tesserato dell’Associazione 

Sportiva Dilettantistica __________________________________________________, ovvero in qualità di 

tutore (genitore per atleti minorenni) di ________________________________, nato a 

__________________________ il _____________, residente in ____________________________ Via 

________________________ n°______tel.____________________, email ___________________ 

consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, per 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

Visto il Bando per la Concessione di contributi a favore degli atleti individuali residenti in Assemini per la 

Promozione dello sport, che si sono particolarmente distinti in manifestazioni sportive di carattere 

Internazionale nell’  anno 2019 o stagione sportiva 2018/2019 se iscritti nelle società sportive operanti ad 

Assemini. 

C H I E D E 

di poter beneficiare di un contributo per l'attività e la promozione dello sport svolta nell’ANNO 2019 o 

STAGIONE SPORTIVA  2018/2019, per essersi distinto nella manifestazione sportiva internazionale: 

denominata   _________________________________________________________________________ 

svoltasi in__________________________________(Località), ____________________________(Nazione), 

in data ___________________________  

denominata   _________________________________________________________________________ 

svoltasi in__________________________________(Località), ____________________________(Nazione), 

in data ___________________________  

denominata   _________________________________________________________________________ 



svoltasi in__________________________________(Località), ____________________________(Nazione), 

in data ___________________________ 

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

1 Che l’associazione sportiva  in cui risulta iscritto l’atleta, non ha scopo di lucro ed è regolata dallo Statuto  

       aggiornato secondo le vigenti disposizioni di legge, debitamente registrato;  

2 Che l’associazione sportiva è affiliata alle sottoindicate Federazioni, presso le quali è possibile 

   verificare  la partecipazione alla manifestazione internazionale ed i risultati ottenuti; 

 

a) _______________________________________________ Sede di _________________________ 

  

  per le seguenti Categorie e Campionati: 

 __________________________________________________________________________________  

 
 __________________________________________________________________________________ 

 mail federazione _____________________________________________telef. _________________ 
  

 b) ________________________________________________ Sede di__________________________ 
  

  per le seguenti Categorie e Campionati: 

____________________________________________________________________________________  

 
____________________________________________________________________________________ 

mail federazione _________________________________________telef. _________________ 
 
 

3 Che la società sportiva è regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Società Sportive della Sardegna ai 
sensi dell’art. 9. L.R. n.17/1999 – Convenzione CONI-RAS del 30.12.2002 

                                        Codice Iscrizione Albo: SAR__/__/__/__/  ; OBBLIGATORIO 

4     Che il Codice Fiscale del tesserato è il seguente: __________________________________;  

5    Che l’eventuale contributo assegnato sia accreditato come segue al conto corrente bancario/postale 
dedicato – Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario contro le mafie): 

CODICE IBAN: ________________________________________________________________________  

 

Presso Banca/Poste _________________________________________ sede di ____________________  

 

intestato a _________________________________________, Codice fiscale: _______________________ 

          

           Assemini,   

                                       Il Richiedente/ Il Genitore 

 

                        ______________________________ ( firma)  

 



Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata 

all’ufficio competente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore. Se il documento d’identità 

non è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. 

 
 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui  Informativa ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo sulla 

privacy, "Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679” (General Data Protection Regulation o 

GDPR 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

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

 

 

 


