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Allegato A:  Istanza 
 
                                 Al Comune di URI 
   
      
 
Oggetto :  Istanza  per l’assegnazione di contributi alle Società/Assoc iazioni 

sportive del territorio comunale per l’attività spo rtiva effettuata nella 
stagione 2018-2019 – Contributo anno 2019. 
 

     
 
 
Il/La sottoscritto/a : 
 
Cognome ________________________________ Nome __________________________ 
 
nato/a a ______________________________ (prov.) _________ il __________________ 
 
residente a ______________, in Via/Piazza ___________________________ n. _______ 
 
recapito telefonico _________________________________________________________ 
 
Mail ____________________________________________________________________ 
 
PEC ____________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale  ___________________________________________________________ 
 
In  qualità di Legale rappresentante  della Società/Associazione sportiva: _____________   
 
________________________________________________________________________    
 
con Sede legale in URI, Via/Piazza _________________________________ n. ________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________  
 
P.IVA (eventuale) : ________________________________________________________ 

c.c. bancario/postale n. _____________________________________________________ 

codice IBAN  _____________________________________________________________  

in essere presso __________________________________________________________ 

sul quale dovrà essere accreditato il contributo che verrà erogato da codesta 
Amministrazione. 
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CHIEDE 
 
In nome, per conto e nell’interesse della Società / Associazione sportiva:  
 
_______________________________________________________________________ , 
di poter beneficiare del contributo previsti dalla Legge Regionale n. 17/1999 per le società 
sportive a carattere dilettantistico e/o agonistico operanti in questo Comune per la 
stagione sportiva 2018/2019. 
 
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità 
penali che comporta il rilascio di dichiarazioni false o mendaci,  
 

DICHIARA 
 
�  che la Società/Associazione sportiva ha sede legale  nel territorio del Comune di URI; 
       
� che la Società/Associazione sportiva NON persegue , direttamente o indirettamente, 
finalità di lucro e NON opera  per finalità di partito o elettorali; 
 
� che la Società/Associazione sportiva è affiliata al CONI/ oppure affiliata ad Ente di 
promozione sportiva riconosciuto dal CONI/ oppure affiliata a disciplina sportiva associata 
al CONI; 
 
� che la Società/Associazione sportiva ha garantito continuità alle proprie discipline 
sportive portando a regolare compimento la stagione sportiva 2018-2019; 
 
� che l’atto costitutivo/statuto della Società/Associazione sportiva è stato redatto in data 
_________________________ nella forma: 

 

� dell’atto pubblico) 
� della scrittura privata autenticata o registrata 

ALLEGARE COPIA DELL’ATTO COSTITUTIVO/STATUTO – In m ancanza di tale 
documento non si darà corso alla liquidazione del c ontributo. 
 
� che la Società/Associazione sportiva NON è stata condannata per illeciti sportivi dal 
CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Ente di promozione 
sportiva di appartenenza nei tre anni precedenti il presente Avviso; 
 
� che la Società/Associazione sportiva NON è stata condannata dal CONI e Federazioni 
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Ente di promozione sportiva di 
appartenenza per l’uso di sostanze dopanti nei tre anni precedenti il presente Avviso; 
 
� che la Società/Associazione sportiva NON è stata sanzionata dal CONI e Federazioni 
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Ente di promozione sportiva di 
appartenenza, nei tre anni precedenti il presente Avviso, con la squalifica, inibizione o 
radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di 
comportamento sportivo del CONI; 
 
� che la Società/Associazione sportiva NON presenta istanza di contributo in forma 
singola e contestualmente in forma associata; 
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� che la Società/Associazione sportiva NON ha beneficiato, nel corso dell’anno 2016, di 
altri contributi da parte di Enti pubblici destinati alle medesime finalità di cui al presente 
Avviso; 
 
� che la Società/Associazione sportiva si caratterizza per il possesso degli standard di cui 
al seguente elenco : 
 
Anni di attività della Società o Associazione Sportiva  

ALLEGARE COPIA DELL’ATTO COSTITUTIVO/STATUTO  

barrare la casella che interessa con una crocetta: 
 

� da   1 a   5 anni  Anno di costituzione ___________________ 

� da   6 a 15 anni  Anno di costituzione ___________________ 

� da 16 a 25 anni  Anno di costituzione ___________________ 

� da 26 a 35 anni  Anno di costituzione ___________________ 

� da 36 a 45 anni  Anno di costituzione ___________________ 

� oltre      45 anni  Anno di costituzione ___________________ 

 
Numero degli atleti tesserati iscritti/tesserati al la Società 
barrare la casella che interessa con una crocetta: 
 

� società  che  ha  fino a 25 atleti 

� società che ha da 26 a 50 atleti 

� società che ha da 51 a 70 atleti 

� società che ha da 71 a 90 atleti 

� società  che  ha  oltre  90  atleti 

 
Organico delle Società 
barrare la casella che interessa con una crocetta: 
 

� società che ha fino al 25% degli atleti  iscritti/tesserati con età  compresa tra 6 e 18 anni 

� società che ha dal 26 al 50% degli atleti iscritti/tesserati con età compresa tra 6 e 18 anni 

� società  che ha oltre il 50% degli atleti  iscritti/tesserati con età compresa tra 6 e 18 anni 

 
Attività agonistica praticata 
barrare la casella che interessa con una crocetta: 
 

� attività praticata a livello locale 

� attività agonistica praticata a livello provinciale 

� attività agonistica praticata a livello regionale 

� attività agonistica praticata a livello nazionale ed internazionale 
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Bilanci delle Società Sportive 
barrare la casella che interessa con una crocetta: 
 

� società che presentano un bilancio consuntivo fino a € 1.000,00 

� società che presentano un bilancio consuntivo da € 1.000,01 a € 5.000,00 

� società che presentano un bilancio consuntivo da € 5.000,01 a € 10.000,00 

� società che presentano un bilancio consuntivo da € 10.000,01 a € 25.000,00 

� società che presentano un bilancio consuntivo da € 25.000,01 a € 50.000,00 

� società che presentano un bilancio consuntivo superiore a € 50.000,01 

    
 
� che la Società/Associazione sportiva, in caso di assegnazione del contributo, si 
impegna a partecipare agli eventi/manifestazioni sportive organizzate direttamente dal 
Comune di Uri; 
 
� che NON sussistono condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la 
Pubblica Amministrazione in capo al Legale rappresentante della Società/Associazione; 
 
� che la Società/Associazione NON si trova in stato di liquidazione o fallimento o di altre 
procedure concorsuali; 
 
� che NON sussistono cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici 
previste dagli artt. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 come modificato dall’art 9 comma 
28 della Legge n. 96/2012 e 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659 e s.m.i.; 
 

DICHIARA 
 
altresì di allegare alla presente istanza : 
 

1) Copia dell’Atto costitutivo  della Società/Associazione sportiva; 
  

2) fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del Legale 
rappresentante; 

 
3) organigramma societario vigente (Allegato C); 

 
4) autocertificazione n. di atleti iscritti/tesserati alla Società/Associazione sportiva con 

dati anagrafici (Allegato B); 
 

5) bilancio consuntivo riferito all'anno 2018; 
 

6) certificato di affiliazione al CONI/ oppure ad Ente di promozione sportiva 
riconosciuto dal CONI/ oppure  a disciplina sportiva associata al CONI; 

 
URI, ______________________ 

 
                  Il Legale Rappresentante 
   
           ____________________________ 


