AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
07049 USINI

L.R.
OGGETTO:
17.999,

Legge Regionale n° 17 del 17 maggio 1999, art. 23. Richiesta concessione contributo a favore degli Enti
di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività istituzionale. Annata sportiva 2018/2019.

…….l……. sottoscritt………...…………………………………...………..………………
nat…… a …………………….……(Prov…...…… ) il ………………………………….….. ,
residente ad Usini in Via……………….……………………….……………….., n° …….…..
Codice Fiscale ……..……..………………., tel…………………..., cell……………...….……,
e mail ………………….…………….……, in qualità di Presidente della Società/Associazione
Sportiva ………………………………………………..affiliata attualmente al ………………,
codice affiliazione……………………….………………… e regolarmente costituita con atto
costitutivo in data ……………………….………, avente sede legale in ………………….….,
Via…….………………………………………………………..……… n° ……………...….... ,
C.F…………………………………….……., P. IVA ….………….……...…………….……..,
email ………………………………………………., pec ……………………………………..;
tel. ………………..…………….…..…., c.c.b. / postale n° ………….………….…………....,
avente il seguente codice IBAN ………………………………………………………………
.in essere presso………………………………………………………………… sul quale dovrà
essere accreditato il contributo che verrà erogato da codesta Amministrazione

C H I E D E ALLA S.V.
In

nome,

per

conto

ed

interesse

della

Società/Associazione

Sportiva

……………………………………………..…………………………….rappresentata, di poter
beneficiare del contributo previsto dalla Legge Regionale n° 17/1999 per le società sportive a
carattere dilettantistico operanti in questo Comune per l’annata sportiva 2018/2019.

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e, consapevole delle
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA, sotto la propria responsabilità,
1. di aver presentato richiesta di iscrizione all’Albo Regionale delle Società sportive in
data ………………………………. e di risultare iscritto al seguente n° ………..……...;
2. di aver presentato richiesta di iscrizione all’Albo Comunale delle Società sportive in
data …………………………... e richiesta di rinnovo in data ………………………….;
3. di aver sostenuto, per l’annata sportiva 2018/2019, per l’iscrizione ai campionati di
competenza, la somma complessiva di € _____________________, come risulta dalla
documentazione allegata;
4. di aver sostenuto, per l’annata sportiva 2018/2019, per il tesseramento degli atleti, la
somma complessiva di € _____________________, come risulta dalla documentazione
allegata;
5. di aver preso visione delle informative inerenti il trattamento dei dati personali nel
perseguimento delle finalità connesse ai procedimenti e di averle comprese in tutte le
loro parti;
6. di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni
penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, oltre la revoca dei
benefici eventualmente percepiti.
A tal fine ALLEGA alla presente istanza la seguente documentazione:
1. Certificato attestante l’affiliazione a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione
Sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale;
2. Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione Sportiva ovvero dichiarazione personale
attestante che lo stesso si trova già agli atti dell’Ufficio Servizi Socio-Culturali e che
non ha subito modificazioni;
3. Documentazione attestante la spesa sostenuta per l’iscrizione al campionato di
competenza per l’annata sportiva 2018/2019;
4. Documentazione attestante la spesa sostenuta per il tesseramento degli atleti per
l’annata sportiva 2018/2019;
5. Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
Con osservanza.
USINI, _____________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e deve essere inviata insieme
alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

