COMUNE DI LAERRU
PROVINCIA DI SASSARI
Via Grazia Deledda n. 4 – 07030 Laerru (SS)
Tel. 079570013-079570063-079570274 fax 079570300
e-mail serv.sociali@comunelaerru.ss.it
AREA SERVIZI SOCIALI

BANDO PER LA ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE E
DEL TEMPO LIBERO
ANNO 2019
Allegato alla Determinazione n. 34 del 01.08.2019

Possono presentare domanda per accedere al contributo:
A. Le società sportive regolarmente affiliate alle varie Federazioni Sportive o agli enti di promozione sportiva,
purché abbiano sede nel Comune di Laerru ed abbiano svolto attività da almeno un anno. Tale requisito deve
essere posseduto al momento della scadenza di presentazione delle domande;
B. Tutti coloro che svolgono attività sportiva con organizzazione regolarmente costituita e registrata nelle forme
di legge.
I soggetti aventi i requisiti, interessati ad ottenere il contributo, dovranno inoltrare apposita richiesta indirizzata al
Sindaco, la quale dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. Domanda in carta semplice firmata dal Presidente o dal Legale Rappresentante con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità;
2. Copia dello Statuto;
3. Copia dell’atto costitutivo dell’organizzazione sportiva per il richiedente di cui al punto A;
4. Relazione illustrativa dettagliata delle attività e/o manifestazioni che si intendono organizzare;
5. Elenco nominativo degli atleti vidimato dalla Federazione Sportiva o ente di programmazione sportiva competente.
Per i richiedenti di cui al punto B, elenco degli atleti con firma del Responsabile dell’attività con allegata fotocopia del
documento di identità in corso di validità.
6. Attestato della Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva, dal quale dovrà risultare il carattere delle
manifestazioni (comunale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, o internazionale) .Tale attestato è richiesto
per le sole società sportive;
7. Rendiconto analitico delle entrate e delle uscite anno 2018/2019 per coloro che hanno ottenuto nell’annualità appena
trascorsa, un contributo comunale;
8. Bilancio preventivo contenente uno schema dettagliato di quelle che saranno le entrate che si prevede di incassare e
delle spese che si presume di sostenere.
Alle società di nuova costituzione potrà essere concesso un contributo a fondo perduto, a condizione che le stesse
risultino affiliate ad una federazione sportiva o ente di promozione sportiva.
Per ottenere il contributo le predette società dovranno produrre, unitamente ad apposita domanda:
1 Atto costitutivo e Statuto sociale della società;
2 Certificato federale o quello dell’ente di promozione sportiva;
3 Relazione dettagliata sull’attività che si intende intraprendere;
4 Preventivo di Bilancio sulle entrate che si prevede di accertare e sulle spese che si stima di
sostenere per l’anno 2019/2020.
SCADENZA 30.08.2019.
Laerru 01.08.2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Loredana Cau

