
 
 
  

 
 

 
 
 

AL   COMUNE DI ESCALAPLANO 
 
 
Oggetto:  Richiesta  di contributi  per  attività  istituzionale  svolta  dalle  

associazioni sportive nell'anno 2014 o stag. sporti va 2014/2015.                   
Aggiornamento   Albo   Comunale   delle   società   sportive                                            

 

termine di scadenza 21/07/2014 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _______________ il ___/___/___/, 

residente a _________________ in via ____________________ telefono n° _______________ in 

qualità di  ____________________________________ della società/associazione sportiva 

dilettantistica _____________________________ avente sede a Escalaplano 

Rivolge istanza affinché la suddetta società/associazione sportiva venga ammessa a beneficiare 
dei contributi comunali per il sostegno dell’attività sportiva e di promozione e sviluppo dello sport 
svolta dalle associazioni sportive dilettantistiche locali sportive iscritte all’Albo Comunale e 
Regionale delle società sportive ai sensi della L.R. 17/99 per l'attività sportiva svolta o da svolgere 
durante l’anno 2014 o stagione sportiva 2014/2015 (per le associazioni che chiudono l’esercizio 
sociale a giugno). 
  

A tal fine dichiara che:  

1. di aver preso visione dell’avviso pubblico prot. 4248 del 19/06/2014, relativo all’assegnazione 
dei contributi, dei relativi criteri stabiliti per l’anno 2014 con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 45 del 30/05/2014, e a tal fine dichiara che: 

2. il sodalizio presieduto/rappresentato non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci e 
che, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge n° 195/1974 e dall'art. 4 della legge n° 
659/1981, non fa parte dell'articolazione politico- amministrativa di alcun partito; 

3. i dati identificativi della Società Sportiva sono i seguenti: 
- Denominazione del sodalizio ________________________ indirizzo sede legale ___________ 

_______________  tel.________________Codice Fiscale/Partita I.V.A._____________________ 

- C/C bancario (esclusivamente intestato all’associazione sportiva): 

IBAN Istituto Bancario: 

Paese CIN E. CIN  ABI CAB Numero c/c 

                           

 
4. di impegnarsi ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per 

l’attività dell’associazione dallo stesso rappresentato per l’attuazione delle attività sociali di cui 
al programma presentato; 

5. di ____ aver presentato analoga richiesta di contributo per le stesse finalità di cui alla presente 
richiesta ai seguenti enti pubblici o economici ______________________________ oppure di 
aver presentato richiesta a________________________________________ per le seguenti 
attività_____________________________________________________________________; 



 

Si dichiara inoltre che:  

- L’associazione è iscritta o ha presentato istanza di iscrizione all’Albo Comunale delle 
società sportive di cui all’art. 10 della L.R. 17/99 e con la presente si richiede 
l’aggiornamento della propria posizione. 

- Che l’associazione rappresentata è iscritta all’Albo Regionale delle Società Sportive (codice 
SAR n. _______________) o chiesto in data ________________ l’iscrizione; 

- Che l’associazione rappresentata è iscritta al Registro Nazionale delle Società Sportive 
tenuto dal Coni (n. registrazione: _________) o chiesto in data _____________ l’iscrizione; 

 
L’INSERIMENTO NEI SUDDETTI ALBI COSTITUISCE REQUISI TO INDISPENSABILE PER LA 
CONCESSIONE, RISPETTIVAMENTE, DI CONTRIBUTI REGIONA LI PREVISTI NELLA L.R. 
17/99 E DI CONTRIBUTI PUBBLICI DI QUALSIASI NATURA.  

 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

a) Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo, dello statuto vigente 
aggiornato al D. Lgs 460/1997 e alla normativa vigente e redatto nella forma 
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata (se non già 
presentato); 

b) Relazione sull’attività sportiva svolta e/o da svolgere durante l’anno 2014 o 
nella stagione sportiva 2014/2015 con l’indicazione dei campionati a cui si 
partecipa o attività sportive similari effettuate, e delle trasferte in ambito 
regionale; 

c) Conto consuntivo dell’anno precedente approvato con le modalità previste 
dal proprio statuto; 

d) Attestato di Affiliazione rilasciato da una Federazione o da un ente di 
promozione sportiva riconosciuta dal CONI; 

e) Elenco dei tesserati vidimato dalla Federazione di appartenenza      
f) Rendiconto del contributo dell’anno precedente (se non già presentato). 

 
 

 
 
 
Escalaplano___________________                             ___________________________________________ 
                                                                                           (Timbro dell’associazione e firma del Presidente e/o Legale Rappresentante) 

 
 


