
SCADENZA PERENTORIA   30 settembre 2019  

 

DOMANDA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA’  

ORDINARIA E CONTINUATIVA E LA PROMOZIONE DELLO SPORT AI 

SENSI DELLA L.R. N° 17 DEL 17 MAGGIO 1999 

 

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 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

________________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________n. _________ 

Telef._____________  cell._______________e-mail ______________________________ 

Pec  ____________________________________________________________________ 

n°cellulare  del Presidente_______________________ o delegato____________________ 

 
 

              

                                                    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 legale rappresentante 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica __________________________________________________, 

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 delle Associazioni Sportive residenti in Assemini per 

la Promozione dello sport – Attività di Campionato anno 2018 o stagione sportiva 2017/2018. 

C H I E D E 

a nome e per conto dell’Associazione che rappresenta, con sede legale in Assemini Via _______________ 

____________________________ n° ___, di poter beneficiare di un contributo per l'attività ordinaria e 
continuativa e la promozione dello sport svolta nell’ANNO 2019 o STAGIONE SPORTIVA  2018/2019 

 



D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità, per l’Associazione per cui chiede il contributo, quanto segue: 

1. Che l’Associazione è stata costituita nell’anno _________ ; 

2. Che non ha scopo di lucro ed è regolata dallo Statuto aggiornato secondo le vigenti disposizioni di 
legge, debitamente registrato; 

3. Che l’attuale organismo dirigente è stato eletto nell’ultima assemblea dei soci tenutasi in data 
___________  ___ le cui cariche sono: 

Presidente Sig. …………………………………………….. 

Vice Presidente Sig………………………………………………. 

Economo-Cassiere Sig………………………………………………. 

Segretario Sig………………………………………………. 

Consiglieri Sigg:……………………………………………. 

…….……………………………………………. 

Collegio dei Revisori Sigg:……………………………………………. 

…….……………………………………………. 

4. Che è affiliata alle sottoindicate Federazioni: 
 
a) __________________________________________ Sede di ____________________ 
   per le seguenti Categorie e Campionati: 
   _____________________________________  _______________________________ 
   _____________________________________  _______________________________ 
    ____________________________________  ________________________________ 
 
b) ________________________________________ Sede di _____________________ 
   per le seguenti Categorie e Campionati: 
   _____________________________________  _______________________________ 
   _____________________________________  _______________________________ 
   _____________________________________  _______________________________ 

5.  Che nell’anno 2019 o stagione sportiva 2018/2019 è stata svolta la seguente attività negli impianti 
     sotto indicati  (escludere manifestazioni, tornei e trasferte): 

esclusivamente attività di Campionato e Gare Impianto in cui si è realizzata Comune 

   

   

   

   

   

   

 



6 Che gli allenatori del settore giovanile sono regolarmente abilitati con tesseramento al settore tecnico  
di appartenenza; 

7 Che nell’anno 2019 o anno agonistico 2018/2019 l’Associazione ha ottenuto il passaggio di categoria 
seguente: (sbarrare in caso contrario); 

___________________________________________________________________________ 

8 Di non aver presentato analoga domanda di contributo in altri Comuni; 

9 Di essere 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  OBBLIGATORIO 

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

10 Che la Partita IVA dell’Associazione è la seguente: __________________________________; 

11 Che il Codice Fiscale dell’Associazione è il seguente: __________________________________; 

12 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 all’Associazione ___________________________________________________________  

Le persone delegate ad operare sul conto sono: 
a) ________________________ nato a ________________ il ________________  
residente in ______________________ Via _____________________ n° ____ 
Codice fiscale: ___________________________________________ 

b) ________________________ nato a ________________ il ________________  
residente in ______________________ Via _____________________ n° ____ 
Codice fiscale: ___________________________________________ 

************************* 

ALLEGA ALLA PRESENTE, ai sensi del Regolamento Comunale per l’assegnazione di contributi alle Società Sportive 
(Modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/31.07.2019): 

barrare la casella 

� Relazione illustrativa del programma di attività cui si riferisce la richiesta di contributo, con indicazione dei 
contenuti dell’attività stessa, tempi e modalità di svolgimento; 

� Copia dello Statuto, aggiornato alla normativa vigente in materia di associazioni sportive dilettantistiche 

debitamente registrato. Nel caso fosse già depositato agli atti dell’Ufficio Sport: si dichiara che lo stesso 

non ha subìto modificazioni (firmare per esteso) __________________________________; 

� Copia dell’Atto Costitutivo conforme all’originale ( se non fosse già depositato agli atti dell’Ufficio Sport) ; 

� Copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato (OBBLIGATORIO), con estratto del verbale di 
approvazione da parte dell’organo competente a norma di Statuto; 

(Il bilancio consuntivo deve indicare tutte le entrate e le spese dell’Associazione; nella parte entrate devono 
essere indicati i contributi comunali e di altri enti pubblici, sponsor, incassi derivanti da manifestazioni, gare, 
partite di campionato a pagamento, quote associative, altre eventuali da specificare e le contribuzioni 
straordinarie degli associati a pareggio. Le spese devono essere raggruppate per categorie similari e devono 
corrispondere a documenti giustificativi, attribuiti all’Associazione, in regola con gli adempimenti fiscali, 
previdenziali e sociali) 

� Copia del bilancio di previsione relativo all’Anno 2017/2018 per quelli coincidenti con la stagione sportiva; 
all’Anno 2018 per i bilanci coincidenti con l’anno solare;  

� Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 regolarmente sottoscritta, timbrata e datata dal legale 
rappresentante dell’Associazione Sportiva, con l’indicazione della competente Federazione (ai fini della 
verifica della veridicità) attestante per ciascuna disciplina, l’attività sportiva svolta nell’anno 2018 o nella 
stagione sportiva 2018/2019, l’ammontare delle spese sostenute per l’iscrizione ai campionati federali e per il 
cartellini degli atleti, redatta, in conformità al modulo predisposto dal Comune di Assemini e fornito con il fac-
simile della presente domanda;  



� Elenco nominativo degli atleti tesserati, sottoscritto, timbrato e datato dal legale rappresentante 

dell’Associazione Sportiva, completo di data di nascita e residenza; 

� Elenco nominativo degli atleti tesserati di età inferiore ai sedici anni (anno 2002/2003 per la stagione 
sportiva 2018/2019 – anno 2003 per la stagione sportiva 2019), sottoscritto, timbrato e datato dal legale 
rappresentante dell’Associazione Sportiva, completo di data di nascita e residenza; 

� Fatture/ricevute di affitto impianti comprovanti il loro utilizzo per le discipline di campionato 2017/18 o anno 
2018, assoggettate al riconoscimento del contributo (tabella approvata con Determinazioni 
n° 324/14.3.2006 e n° 1202/18.10/2007). 

          Assemini ___________ 

                           IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

                        ______________________________  (timbro e 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 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. 

Possono essere attivati controlli e applicate sanzioni, ai sensi del DPR 445/2000 e del Regolamento comunale per 

l’effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 153 del 

14.5.2003 

 

Estratto del bando per la concessione di contributi a favore delle Associazioni Sportive residenti in Assemini per la Promozione dello 

Sport – Attività di Campionato Anno 2019 o Stagione Sportiva 2018/2019: 

• 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. 

• 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Il sottoscritto _______________________________________, nato a __________________________________  

 il _________________ residente in ___________________________ Via _________________________ n°_____,       

Codice Fiscale: _______________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica _______________________________________________________, 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 

DICHIARA 

Che l’Associazione Sportiva Dilettantistica _________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________ /P. IVA ____________________________________ con sede legale in  Assemini 

Via/Piazza  _____________________________________________________________________________________________________ n. _______  

�  per l’anno sportivo 2019 (decorrente dall’1/01/2019 al 31/12/2019 

        oppure 

�  per la stagione sportiva 2018/2019 (decorrente dal ___________________al  ___________________ 

        è regolarmente affiliata alla Federazione/Ente di Promozione Sportiva ____________  
        ______________________________________________________________________________ (Codice N. ___________); 

� che nell’anno 2019 per la disciplina sportiva ____________________________________ha tesserato complessivamente n. ______ 

atleti, indicati nell’elenco allegato (comprendente nominativi, data di nascita e residenza) e ha svolto attività amatoriale/agonistica; 

� che nell’anno 2019 per la disciplina sportiva _______________________________    ha tesserato n. _____  atleti di età inferiore 

ai sedici anni indicati nell’elenco allegato (comprendente i nominativi, data di nascita e residenza) e ha svolto attività giovanile;  

Oppure: 

� che nella stagione sportiva 2018/2019 per la disciplina sportiva ________________________________ ha tesserato 

complessivamente n. ________atleti, indicati nell’elenco allegato (comprendente nominativi, data di nascita e residenza) e ha svolto 

attività amatoriale/agonistica; 

� che nella stagione sportiva 2018/2019 per la disciplina sportiva ______________________________ ha tesserato n. ____  atleti di 

età inferiore ai sedici anni   indicati nell’elenco allegato (comprendente i nominativi, data di nascita e residenza) e ha svolto attività 

giovanile; 

� ha versato per l’iscrizione ai sottoindicati campionati complessivi...........€. _________________ 

� ha versato per i cartellini relativi ai sottoindicati campionati complessivi €. _________________ 

� che nel suddetto anno o stagione sportiva, per la disciplina ___________________________________ ha svolto la seguente attività: 

Anno o Stagione 
Sportiva  

Campionati o gare e data Categoria e Livello Campionati 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Assemini ________________________            Il Legale Rappresentante  

__________________________ (timbro e firma) 

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


