Marca da bollo

ALL’ASSESSORATO ALLO SPORT
COMUNE DI OLBIA

€ 16,00

Oggetto: Richiesta Contributi per attività sportiva dilettantistica svolta nell’anno 2017.

Il/la sottoscritto/a _________________________________nato a______________________________
Il ___/___/_____

residente a _______________________ in via ___________________________

tel. ___________________ C.F.
in qualità di _______________________ della ___________________________________________
(Presidente o Legale rappresentante)

con

Sede

in

Olbia

Via

(Società / associazione sportiva Dilettantistica)

_________________________

n°

____

e-mail

_________________________pec________________________________________
Tel.

Fax

C.F.

- Rivolge istanza alla S.V. affinché la suddetta società/associazione sportiva venga ammessa a
beneficiare del contributo R.A.S. – L.R. 17/99 Fondo Unico a favore delle società sportive per
l’attività dilettantistica svolta nel corso dell’anno 2017. A tal fine dichiara che la suddetta
Associazione/Società Sportiva non fa parte dell’articolazione politico–amministrativa di alcun
partito, secondo quanto previsto dall’art. 7 della Legge n.° 195 del 02.05.1974 e della Legge n.° 659
del 18.11.1981, e che possiede i seguenti requisiti:
1) la società/associazione sportiva _________________________________ svolge la propria attività
a carattere dilettantistico e senza scopo di lucro;
2) la società/associazione sportiva ________________________________________ è intestataria
del c/c bancario n° _______________ presso la Banca __________________________________;
sede, agenzia o Filiale_________________________via ___________________________n.____
IBAN:

3) Anno di costituzione __________ Anno di 1a Affiliazione _________
4) Affiliazione per l’anno in corso;
5) Gare effettuate in ambito comunale

nell’anno 2017

N. _________

6) Gare effettuate in ambito provinciale

nell’anno 2017

N. _________

7) Gare effettuate in ambito regionale

nell’anno 2017

N. _________

8) Gare effettuate in ambito nazionale

nell’anno 2017

N. _________

9) Gare effettuate in ambito internazionale

nell’anno 2017

N. _________
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nell’anno 2017

10) Eventi sportivi organizzati nel Comune

N. _________

dei quali di rilevanza Locale/Provinciale

N. _________

dei quali di rilevanza Regionale

N. _________

dei quali di rilevanza Nazionale

N. _________

dei quali di rilevanza Internazionale

N. _________

11) Atleti tesserati partecipanti all’attività

nell’anno 2017

N. _________

12) Attività sportiva svolta nell’anno 2017 _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
13) Bilancio consuntivo triennio 2015 - 2016 - 2017;
14) Bilancio di previsione per l’anno 2018;
15) Finanziamenti ricevuti Anno 2015 €. _________/____ Ente erogante _____________________;
16) Finanziamenti ricevuti Anno 2016 €. _________/____ Ente erogante _____________________;
17) Finanziamenti ricevuti Anno 2017 €. _________/____ Ente erogante _____________________;
18) Attestazione di iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive per l’anno 2017 e 2018;

Si allega, alla presente, la seguente documentazione:
-

Statuto e/o atto costitutivo della società/associazione sportiva(Deve essere presentato: Dalle società
che abbiano modificato gli atti depositati all’ufficio sport nei precedenti anni e dalle società che per la prima volta
presentano domanda di contributo);

-

Affiliazione per l’anno in corso;

-

Attestazioni di cui ai punti: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 rilasciate da Federazione Sportiva o
Ente Sportivo regolarmente riconosciuto;

-

Certificazione di iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive anni 2017 e 2018;

-

Autocertificazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n.
136/2010 con allegato Documento di identità in corso di validità;

-

Attestazione o autocertificazione di esonero da ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28, comma 2,
del D.P.R. 29/09/1973, n.° 600 e della risoluzione del 17/06/2002 n.° 193 della Agenzia delle
Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Con osservanza

Olbia, lì

______________________________
(Il Presidente o legale rappresentante)
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