Allegato A – MODULO DI DOMANDA

Spett.le
COMUNE DI NURAMINIS
Al Responsabile dell’Area 1

Oggetto: Richiesta Contributi ordinari per attività sportiva dilettantistica svolta nella stagione 2019/2020.

Il/la sottoscritto/a
Il

/

/

nato a
residente a

in via

e-mail

tel.

della
(Presidente o Legale rappresentante)
Dilettantistica)

C.F.

in qualità di

(Società / associazione sportiva

con Sede legale e/o amministrativa in Nuraminis Via

e-mail

tel.

n°

C.F.

- Rivolge istanza alla S.V. affinché la suddetta società/associazione sportiva venga ammessa a beneficiare del
contributo L.R. 17/99 Fondo Unico a favore delle società sportive per l’attività dilettantistica svolta nella
stagione 2019/2020. A tal fine dichiara che la suddetta Associazione/Società Sportiva non fa parte
dell’articolazione politico–amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art. 7 della Legge n.°
195 del 02.05.1974 e della Legge n.° 659 del 18.11.1981, e che possiede i seguenti requisiti:

1) la società/associazione sportiva

svolge la propria attività a

carattere dilettantistico e senza scopo di lucro;

2) la società/associazione sportiva

è iscritta alla Federazione

Nazionale o Ente riconosciuto dal CONI)

3)

la società/associazione sportiva

è iscritta all’Albo Regionale

delle Società Sportive previsto dall’art. 9 della L.R. n. 17/1999;

4) la società/associazione sportiva

è iscritta all’Albo Comunale delle

Associazioni;

5) la società/associazione sportiva
bancario n°
Filiale

è intestataria del c/c

presso la Banca
via

n.

IBAN:

6) Anno di costituzione

; sede, agenzia o

Anno di 1a Affiliazione

7) Affiliazione per l’anno in corso;
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8) Atleti tesserati partecipanti all’attività 2019/2020 N.
9) Attività sportiva svolta
10) Bilancio consuntivo o rendiconto riferito alla stagione 2019/2020.
A tal fine allega:
1. Copia del Bilancio consuntivo o rendiconto, riferito alla stagione 2019/2020, accompagnato dall’estratto
del verbale di approvazione dell’Organo competente secondo lo Statuto;
2. Certificato rilasciato dal CONI o altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, attestante le
discipline sportive praticate dalla Società o Associazione;
3. Certificato rilasciato dal CONI o altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, attestante
l’affiliazione della Società o Associazione;
4. Certificato rilasciato dal CONI o altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, attestante il
numero degli iscritti, alla Società o Associazione, distinti per età e residenza, riferito all’anno precedente
a quello della domanda;
5. Relazione sull’attività svolta dalla società nella stagione 2019/2020;
6. Relazione sull’attività da svolgere nella stagione 2020/2021;
7. Documentazione delle spese sostenute per affiliazione, iscrizione e tesseramenti;
8. Certificazione di iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive;
9. Autocertificazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;
10. Attestazione o autocertificazione di esonero da ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28, comma 2, del
D.P.R. 29/09/1973, n.° 600 e della risoluzione del 17/06/2002 n.° 193 della Agenzia delle EntrateDirezione Centrale Normativa e Contenzioso;
11. Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
12. Informativa Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) sottoscritta
Legale Rappresentante
dell’Associazione

Nuraminis, lì
(Il Presidente o legale rappresentante)
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