
                SCADENZA PERENTORIA        11 Ottobre  2019 

Domanda concessione contributi a favore di Associazioni Sportive residenti 
in Assemini per l’organizzazione di  

 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI ELEVATO LIVELLO TECNICO E 

SPETTACOLARE E DI CARATTERE ALMENO REGIONALE 
A N N O    2 0 19 

(Regolamento Comunale” Contributi alle Associazioni sportive”  Modificato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 78 del 31.07.2019  art. 8) 

 

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 

SI AVVERTE CHE NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PERVENUTE 
OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA E INCOMPLETE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA E/O 
PRIVE DEI REQUISITI RICHIESTI 

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

 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
______________________________________________________________________________ 
Via ___________________________________________________________________________ 
Telefono __________________________________ fax ________________________________________ 

e-mail _______________________________________pec ______________________________________  

 n°cellulare presidente ______________________________o delegato_____________________________ 

 
 

                               Al Comune di ASSEMINI 
 
                                      Servizio Sport 
 

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ____________________ il 

_________________ residente in ____________________ Via ______________________ n°___, 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, 

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 ai sensi del 

Regolamento Comunale in oggetto, per l’organizzazione in Codesto Comune della seguente 

manifestazione: 



 

Denominazione: 
 

“___________________________________________________________________“ 
 

periodo __________________/___________________ 
 

 
A tal fine DICHIARA, sotto la sua personale responsabilità quanto segue: 

1.   che non si sono perseguiti fini di lucro e che non si sono ripartiti utili ai soci; 

2.   che è regolata dallo Statuto aggiornato secondo le vigenti disposizioni di legge, 
debitamente registrato; 

3. che non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto 
previsto dall’art. 7 Legge 2.5.74, n. 115 e dall’art. 4 Legge 18.11.1981, n. 659; 

4. che si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente 
per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata; 

5. che ha ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio Anno (indicare l’ultimo) ______ 
dell’importo di €. _____________ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a 
quelle cui si riferisce la presente iniziativa; 

6. che nel preventivo o rendiconto allegato alla presente sono ricomprese le spese ammesse al 
contributo come stabilito dall’art. 8 del regolamento “ Contributi alle Associazioni Sportive. 

7. che si impegna a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali si realizza l’attività, che la stessa 
viene attuata con il concorso del Comune; 

8. che beneficia/beneficerà di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici: 
(precisare gli Enti) 

___________________________________   di €. __________________ 

____________________________________ di €. __________________ 

9. che si impegna a presentare il consuntivo delle spese sostenute entro 30 giorni dalla 
conclusione della manifestazione/iniziativa se non ancora realizzata; 

10. che la Partita IVA dell’Associazione è la seguente____________________________; 

11. che il Codice Fiscale dell’Associazione è il seguente__________________________; 

12. 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   
                                        Codice Iscrizione Albo: SAR__/__/__/__/   OBBLIGATORIO; 

13. che l’eventuale contributo assegnato sia accreditato come segue al conto corrente bancario/postale: 

CODICE IBAN: ____________________________________________________________ 

Presso Banca/Poste _________________________________________ sede di ____________  

Persone delegate ad operare sul Conto________________________________________  

__________________________________________________________________________  



 Intestato all’Associazione medesima. 

Dati conoscitivi: 

giorni effettivi della manifestazione  n°_____ 

atleti partecipanti 
nazionali/internazionali 

n°___/ 
n°___ 

atleti partecipanti regionali n°______ 

Atleti di età inferiore ai 16 anni n. _____ 

Atleti partecipanti totali  

squadre partecipanti locali n°_____ 

squadre partecipanti Provinciali n°_____ 

squadre partecipanti Regionali n°_____ 

squadre partecipanti Nazionali n°_____ 

squadre partecipanti Europee n°_____ 

altre squadre partecipanti  n°_____ 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 

� 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;  

 Nel caso fosse già depositato agli atti dell’Ufficio Sport: si dichiara che lo stesso non ha subìto 
modificazioni (firmare per esteso)  __________________________________; 
 

� Copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, 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 2018/2019 per quelli coincidenti con la stagione 
sportiva o   all’Anno 2019 per i bilanci coincidenti con l’anno solare;  

 

� Trattandosi di attività già attuata, allega inoltre: 
a) relazione dell’attività svolta con eventuale materiale pubblicitario (locandina, comunicato 

stampa, materiale fotografico etc.); 



b) rendicontazione consuntiva, con indicazione analitica delle uscite e delle entrate (compresi 

tutti gli eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici o da privati, a qualsiasi titolo ed in 

qualsiasi forma, nonché eventuali introiti derivanti da attività a pagamento) come da 
modello allegato; 

c) attestazione di avvenuta attuazione e di raggiungimento dei fini che l’iniziativa si proponeva; 

d) idonea documentazione corredata dei giustificativi delle spese ammissibili sostenute ( se la 

manifestazione è stata già effettuata .   

e) copia fotostatica del certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia 

dell’Entrate 

         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 

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

Stralcio Regolamento per l’assegnazione di contributi alle Società Sportive, approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 30/21.2.2003 modificato dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n.37 del 31/07/2019 

 
Art. 8 

I contributi sono concessi per l’organizzazione di manifestazioni sportive di elevato livello 
tecnico e spettacolare e di carattere almeno regionale che presentino un alto indice di 
promozionalità sia della stessa attività sportiva che dell’impiantistica presente nel territorio 
di Assemini. 
Sono ammesse al contributo le spese relative: 
1) all’organizzazione e allestimento della manifestazione (acquisto di materiale di consumo, 
spese postali, di trasporto, pulizie, di custodia e tasse inerenti la manifestazione; 
2) allo svolgimento della manifestazione (nolo di impianti ed attrezzature, spese di 
assistenza tecnica, pubblicità, premiazioni, spese di viaggio e ospitalità per i non residenti). 
Non saranno ammesse a contributo le spese relative a: 
1) rappresentanza e mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, omaggi ecc.); 
2) acquisto di beni durevoli; 
3) non attinenti la manifestazione in oggetto o non compatibili con il tipo di programma 
presentato o con i tempi della manifestazione. 
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