RICHIESTA DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA’ SPORTIVA ANNUALE
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
CHIARAMONTE GULFI

Il/La sottoscritto/a..........................................................…………………………………
nato/a a ………………………………il …………………….residente in ..........................................
via…………………….…………………….…….n………….
Cod.Fisc. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Legale rappresentante (esatta denominazione dell‘associazione, ente ecc .)
.............................................................………………………………………………………………

con sede legale in Chiaramonte Gulfi, via............................................………n ……
C.F. Associazione |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
telefono …………………….................... e-mail ………………………………………………………..

CHIEDE
In nome e nell’esclusivo interesse della Società che rappresenta, di poter beneficiare
del contributo ordinario per l’ attività sportiva, così come previsto dal vigente
Regolamento Comunale (appr. con delibera C.C. n. 48/1992)
A tal fine
Ai sensi e per gli effetti degli Art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
responsabilità, di natura anche penale, che potrebbero derivare in caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione oppure di atti falsi, nonché di esibizione di atti contenenti
dati non più rispondenti a verità

DICHIARA
che l’ Associazione:
- è iscritta per l’anno ____/_____ a:

□ Federazione nazionale______________________________________
□ Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI___________________
(codice CONI :_____________________)

- lo Statuto della società è conforme alle vigenti disposizioni ed è stato registrato
in_______ al n.________in data____________;

□

lo Statuto è già depositato in copia presso il Comune. Si attesta che non sono
state apportate variazioni;

□ viene allegato alla presente domanda in copia conforme ( non allegare se già
depositato in Comune);

ALLEGA la seguente documentazione, sottoscritta e timbrata in originale:

 Relazione dell’attività svolta nell’anno sportivo precedente;
 Bilancio consuntivo dell’anno sportivo precedente;
 Elenco nominativo degli atleti tesserati;
 Programma di attività che s’intende realizzare nell’anno 2017;
 Bilancio di previsione anno 2017;
 Certificato della Federazione sportiva competente, attestante l’affiliazione
per la stagione agonistica in corso e il relativo parere.
DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Elencazione delle discipline sportive praticate dalla Società.

Elencazione dei campionati o manifestazioni a carattere nazionale, regionale,
provinciale e locale cui la società ha partecipato nell’anno precedente a quello
della domanda.

La società è titolare :

□

del conto corrente postale codice IBAN ____________________________ad
essa intestato

□

del conto corrente bancario codice IBAN ___________________________

presso ________________filiale _______________________ad essa intestato,
sul quale chiede venga effettuato il versamento degli eventuali contributi concessi.

(luogo e data)

firma del Presidente con timbro dell’Associazione

