Al Sig. Sindaco
del Comune di Laerru

Oggetto: (L. R. 17 Maggio 1999, N.17) “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”
Richiesta contributi per anno 2019
di scadenza 1° AGOSTO 2005 al 16 SETTEMBRE 2005

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ____________________________
il___/___/___/, residente a _____________________ in via ________________________ telefono
n° ___________ in qualità di __________________________ della società/associazione sportiva
_____________________________ avente sede a Laerru in via ___________________________
telefono n° ___________, rivolge istanza alla S.V. affinché la suddetta società/associazione
sportiva venga ammessa a beneficiare del contributo per l’attività istituzionale svolta durante l’anno
2019 (per le società che svolgono campionati si fa riferimento all’attività svolta nella stagione
sportiva 2018/2019).

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, per l’Associazione che rappresenta, quanto
segue:
1. la società/associazione sportiva _______________________________________ svolge la
propria attività a carattere dilettantistico,non ha scopo di lucro ed è regolata dallo Statuto aggiornato
secondo le vigenti disposizioni di legge, debitamente registrato;
2. che l’attuale organismo dirigente è stato eletto nell’ultima assemblea dei soci tenutasi in data
______________________ le cui cariche sono:

Presidente

Sig.

Vice Presidente

Sig.

Economo – Cassiere

Sig.

Segretario

Sig.

Consiglieri

Sigg.

Revisori

Sigg.

3. di essere affiliata alla seguente Federazione o Ente di Promozione riconosciuta dal CONI
______________________________________________________________;

4.Di essere regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Società Sportive della Sardegna ai sensi
dell’art.9 L.R.n.17/99:

Codice Iscrizione Albo: SAR____/____/___/

5. ISCRITTI N.: _____________________

TESSERATI N:_________________

ISCRITTI ATLETI
DISCIPLINA

MASCHI

PRATICATA

TOTALE

FEMMINE

MENO DI 16

TOTALE

ANNI

MENO DI 16
ANNI

TOTALE ATLETI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAERRU_______________
TOTALE ATLETI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ AGONISTICA__________

7.

il

codice

fiscale

e/o

partita

IVA

della

società/associazione

C.F._________________________ / P. I.V.A. __________________________;

è

il

seguente:

8. che l’eventuale contributo assegnato sia accreditato come segue:
CODICE IBAN:_____________________________________________________________
presso Banca/Poste ___________________________________________________________
sede, agenzia o filiale __________________________________________________________
Intestato all’Associazione :______________________________________________________

N.B.: IL NUMERO DI C/C INDICATO DOVRA’ ESSERE ESCLUSIVAMENTE
INTESTATO ALLA SOCIETA’ SPORTIVA.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- Bilancio di previsione e programma delle attività da svolgere nell’anno 2019/2020;
- Relazione dell’attività svolta nella stagione agonistica 2018/2019;
- Copia dell’ultimo bilancio consuntivo, con estratto del verbale di approvazione da parte
dell’organo competente ;
- Dichiarazione rilasciata dalla Federazione sportiva riconosciuta dal CONI, regolarmente
sottoscritta, timbrata e datata, redatta in conformità al modulo predisposto dal Comune di Laerru;

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/93 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti e procedure informatiche,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Data_________________________
Il Presidente

________________________

