ALLEGATO A
CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE SOCIETÀ SPORTIVE
MODULO DI RICHIESTA PER L'ANNO SPORTIVO 2018/19
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ABBASANTA
Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________ il _____________
e residente a _________________ in via ____________________________ tel. _____________
nella sua qualità di Presidente della società/associazione/ente sportivo denominato:___________
________________________________________________________________________________
con sede legale/operativa in Abbasanta, via_________________________________ n.____
C.F.___________________________________, P.IVA______________________________
telefono______________________________, fax._______________________________;
DICHIARA
- che l’ente sportivo che rappresenta svolge attività sportiva nel settore ______________________
carattere dilettantistico o altro: ___________________________________;
- che lo stesso ente è iscritto ad un Centro di Avviamento allo Sport rilasciato dal C.O.N.I. (ove
previsto o altro Comitato/Federazione), a far data dal: ___________________________________;
CHIEDE
la concessione di un contributo ordinario per l'anno 2018/19 a sostegno dell'attività svolta.
ALLEGA
1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
2) atto costitutivo e statuto dell’associazione (documentazione non deve essere presentata se già
in possesso dell’amministrazione comunale purché non siano intervenute variazioni nelle cariche
sociali, in tal caso, dovrà essere presentato l’elenco delle nuove cariche).
3) bilancio preventivo 2019/20 e consuntivo 2018/19, regolarmente approvati dagli organi sociali,
pena l’esclusione (il consuntivo dovrà essere redatto in modo chiaro e trasparente con
specificazione degli eventuali contributi assegnati o già concessi da enti pubblici e/o privati,
entrate di qualsiasi tipo comprese quelle derivanti da quote di iscrizione e frequenza corsi).
4) dettagliata relazione sulla attività svolta nell’anno 2018/19.
5) certificazione di affiliazione ad una federazione sportiva del C.O.N.I. o agli Enti di promozione,
Comitati Federazioni da esso riconosciuti relativamente all’anno 2018/19.
6) certificato rilasciato dal C.O.N.I. o da altro Ente di promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I.
(o autocertificazione da parte dell’Associazione richiedente) attestante gli anni di sodalizio.
7) elenco nominativo dei tesserati completo dei dati sulla residenza
8) dichiarazione personale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
9) idonea documentazione atta a dimostrare il numero delle trasferte in ambito regionale e il
numero degli atleti partecipanti a ciascuna di esse
10) per le associazioni che hanno in uso una struttura comunale ed hanno sostenuto delle spese
nell’anno 2018 si chiede la presentazione di eventuali pezze giustificative
11) Allegato B Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
12) Allegato C Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
Modalità di pagamento
□ Accredito in conto (conto intestato all’associazione sportiva) …………………………………………………
Istituto di Credito ……………………………………………………………………………………………….
Codice IBAN (27 caratteri alfanumerici) ………………………………………….…………………………
INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e ss. Regolamento UE 2016/679. La informiamo che il trattamento dei
dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato a predisporre l’istruttoria per valutare la sussistenza
dei requisiti d’accesso al servizio richiesto. Il conferimento dei dati è necessario ed indispensabile per
l’istruttoria della pratica. I dati personali possono essere comunicati alla Guardia di Finanza e all’Autorità
Giudiziaria.

Abbasanta, _______________

FIRMA _______________________________

