SPETT.LE
COMUNE DI SOVICO
Ufficio Sport
MODULO RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE
DELLE SOCIETA’ SPORTIVE
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ Il _____________________________________
residente in _____________________________ Via __________________________________n._________
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del ________________________________________
________________________________________________________________________________________
con sede in _________________________ Via ___________________________________ n.____________
Tel. ____________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi del Regolamento per l'erogazione di contributi e benefici economici ad Enti pubblici o privati,
Associazioni e altri organismi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del
09.07.1991 e s.m.i. con deliberazione di C.C. n. 42 del 27.09.2007 e da ultimo con deliberazione di
C.C. n. 47 del 28.11.2008,
l'assegnazione di un contributo annuale a sostegno dell’attività rappresentata che effettuerà in
codesto Comune nell’anno 20_______ e precisamente (descrivere l’iniziativa):

:_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
secondo il programma allegato alla presente.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
Che l’Associazione e/o Ente come sopra richiamata:
a) è a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi;
b) è iscritta all’albo comunale;
c) il numero di codice fiscale dell’Ente o associazione o Partita Iva è _________________________
d) non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
e) non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall’art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell’art.4 della Legge 18 novembre 1981 n. 659;
f) si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per
svolgere l’attività dallo stesso presentata;

g) ha ricevuto un contributo da sponsor nell’esercizio 20________ dell’importo di € _____________
h) il numero totale di atleti iscritti all’Associazione/Ente nella stagione 200__/___ risulta n.
_____________________dei quali n. _____________residenti in Sovico;
i) il numero totale di atleti iscritti all’Associazione/Ente di età inferiore ai 18 anni alla data del 31/12
dell’anno per il quale il contributo viene richiesto è n. ________ dei quali n. ___________ residenti
in Sovico;
j) il numero di gare singole a cui partecipa l’Associazione/Ente è n. _________; (oppure)
il
numero
di
campionati
a
cui
partecipa
la
Società/associazione
è
n.
_____________________________________._________________________________________
l) il numero di manifestazioni che l’Associazione/Ente organizzerà nel corso del prossimo anno sarà
pari a n. ______________________ di cui n. ___________ in Sovico;
l) la tariffa corrisposta da ciascun atleta ammonta a:
- € _______________ mensili
- € ________________annuali;
m) l’Associazione/Ente UTILIZZA- NON UTILIZZA (barrare l’ipotesi che ricorre) impianti, strutture
comunali come segue:
1) per n._____ ore settimanali (nel periodo invernale) dal ________________________ al
_________________________________;
2) per n. _______ ore di utilizzo nel periodo estivo dal _________________ al
_________________________
n) il nominativo della persona regolarmente abilitata alla riscossione è il seguente:
Cognome ___________________________ Nome ______________________________________
e le modalità di pagamento sono ___________________________________________________
indicare (se ricorre il caso) n. di c/c __________________________________________________
Cin_____________________Abi__________________Cab_______________________________
_____
Banca_________________________________________________________________________
Allega alla presente i seguenti documenti:
1.copia del bilancio preventivo per l’anno per cui si chiede il contributo, sottoscritto dal Presidente o
dal legale rappresentante;
2.copia dettagliata del programma di attività, manifestazioni, iniziative con indicazione del periodo in
cui si effettueranno, per l’anno per cui si chiede il contributo;
3.ultimo consuntivo disponibile sottoscritto dal Presidente o dal Legale Rappresentante;
4. elenco degli iscritti all’Associazione/Ente con l’indicazione del nome, cognome, data di nascita e
residenza;
5.eventuale ulteriore materiale informativo sull’Ente o sull’Associazione.
Lì _________________
_
____________________________________
(firma del Presidente o legale rappresentante)

N.B. Si ricordano le seguenti scadenze:
- entro il 10 ottobre presentazione richiesta per contributi annuali;
-entro il 30 giugno dell’anno successivo, presentazione del rendiconto economico e delle attività
dell’anno per il quale il contributo è richiesto

