Scadenza presentazione domanda il 09.12.2011
Spett.le

Resp.le del Servizio Socio Assistenziale,
Culturale, Scolastico, Ricreativo e Sportivo
del COMUNE DI SANT’ANDREA FRIUS (CA)

MODELLO A/1
OGGETTO:

RICHIESTA DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER L’INCENTIVAZIONE DELLA
PRATICA SPORTIVA - ANNO 2011.

_l_ sottoscritt_ ____________________________________, nat _ a _________________________
il ____________, residente a ____________________, via ___________________________ n. ___
tel. __________________, in qualità di Presidente della Società ____________________________
________________________________________________________________________________
con sede in Sant’Andrea Frius, via _____________________ n. ___ telefono __________________
partita IVA

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(per brevità di seguito indicata come la “società”),
CHIEDE,
in nome e nell'esclusivo interesse della Società che rappresenta, di potere beneficiare del contributo
ordinario per l’incentivazione della pratica sportiva (fondo anno 2011).
A TAL FINE,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA,
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, quanto segue:
La società è / è stata iscritta (barrare le caselle che interessano) per la stagione agonistica 2010/2011 a:
(specificare la Federazione o Ente di appartenenza)

Federazione nazionale: __________________________________________________________
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI: ___________________________________
La società ha carattere dilettantistico e non persegue fini di lucro;
Lo Statuto della società è conforme alle vigenti disposizioni ed è stato registrato a ___________,
al n. ________ in data ___________________.




Lo Statuto viene allegato alla presente domanda in copia conforme;

1

La società è iscritta nel Registro delle associazioni e società sportive (RAS) C.O.N.I. al
n.______ dal ____/____/20____ e ha regolarmente presentato alla RAS il modulo di richiesta di
aggiornamento o conferma dei dati registrati in data ____/____/20____

(allega fotocopia del modulo

vistato dalla RAS o fotocopia del modulo e dell’avviso di ricezione della raccomandata AR con cui ha provveduto ad inviare il
modulo alla RAS )

Il numero dei tesserati della società nella stagione agonistica 2010/2011 è il seguente:


Dirigenti: n. ________ (vedi autocertificazione - allegato A/1 - 3



Tecnici, allenatori, istruttori: n. ________ (vedi autocertificazione - allegato A/1 - 4



Atleti: n. ________ , di cui n. _________ al di sotto dei 18 anni di età

L'ultimo bilancio consuntivo
è stato approvato dal consiglio dei soci, secondo quanto previsto dall'art. ___ del proprio Statuto
in data ___/___/20____, è relativo (barrare la casella che interessa e completare)

all'anno ………..

alla

stagione agonistica ……../…………
e presenta spese per euro _______________ ed entrate per euro ______________ (compresi euro
____________ di contributi comunali);
Il bilancio di previsione per

(barrare la casella che interessa)

la stagione agonistica 2011/2012 è stato

approvato, dal consiglio sei soci, secondo quanto previsto dall'art. _____ del proprio Statuto, in
data ___/___/20____;
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010 (conto corrente dedicato) comunica che la società è
titolare del conto corrente bancario/ postale presso ____________________________________
_______________________________ filiale di _________________________, ad essa intestato;

Sigla paese
(2 caratteri)

Numeri di
Controllo
(2 caratteri)

CIN
(1 carattere)

ABI
(5 caratteri)

CAB
(5 caratteri)

C/C
(12 caratteri)

sul quale chiede venga effettuato il versamento degli eventuali contributi concessi.

(L’omessa, incompleta, o errata, indicazione comporterà l’impossibilità di effettuare l’accredito del contributo
eventualmente concesso).
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Nominativi delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente della società:
il sottoscritto;
Sig.___ ________________________________, nato a ______________ il ___/___/______;
Sig.___ ________________________________, nato a ______________ il ___/___/______;

Per la partecipazione del pubblico alle gare e/o manifestazioni, la società
non richiede alcun pagamento
pratica i seguenti prezzi: __________________________________________________
__________________________________________________
Le quote di associazione/frequenza richieste agli atleti sono le seguenti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Si veda anche, per gli atleti minorenni, l’allegato E)

Le divise di gioco ed attrezzature agonistiche degli atleti: (barrare la casella che interessa e completare)
sono fornite dalla società: __________________________________________________;
sono acquistate dagli atleti: _________________________________________________;
Il sottoscritto dichiara, inoltre,
 Di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo da parte dell’Amministrazione
Comunale è facoltativa e non da diritto di continuità per gli anni futuri;
 Di accettare la condizione che l’Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo del Comune di
Sant’Andrea Frius può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad
ispezioni e controlli al fine di garantire le finalità di cui alla concessione dei contributi
sportivi e, eventualmente provvedere alla revoca o alla riduzione del contributo previsto nel
piano di riparto.
Sant’Andrea Frius, lì _________________
(data)

IL PRESIDENTE
________________________________
(firma leggibile e timbro)
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Si allegano (obbligatori):
1.

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;

2.

Copia dello Statuto vigente;

3.

Certificato di affiliazione a Federazione o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI a
cui la società è affiliata;

4.

Numero degli atleti cartellinati per la stagione agonistica 2010/2011, vidimato dalla
Federazione (o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) a cui la società è affiliata;

5.

Prospetto riepilogativo delle spese sostenute per affiliazione, iscrizione, cartellinamenti

6.

Documentazione (in originale o copia dichiarata conforme) comprovante le spese sostenute per
l’affiliazione, relativamente alla stagione agonistica 2010/2011;

7.

Documentazione (in originale o copia dichiarata conforme) comprovante le spese sostenute
per l'iscrizione a gare e campionati federali, relativamente alla stagione agonistica
2010/2011;

8.

Documentazione (in originale o copia dichiarata conforme) comprovante le spese sostenute
per il cartellinamento degli atleti partecipanti a campionati o manifestazioni organizzati,
promossi o riconosciuti dalla Federazione/Ente di promozione sportiva, relativamente alla
stagione agonistica 2010/2011;

9.

Copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato e del verbale, relativo alla stagione
agonistica 2010/ 2011, riproducente la reale situazione della società, a firma del presidente e
del segretario;

10.

Copia del bilancio di previsione e del verbale per la stagione agonistica 2101/2011, a firma
del presidente e dal segretario;

11.

Fotocopia del modulo di iscrizione (ovvero del modulo di richiesta di aggiornamento o conferma
dei dati) nel Registro delle Associazioni e Società sportive (RAS) C.O.N.I.,vistato dalla RAS,
o fotocopia del modulo e dell’avviso di ricezione della raccomandata AR con cui ha
provveduto ad inviare il modulo alla RAS;

12.

Elenco dei dirigenti della società (allegato A/1 - 3);

13.

(alleg. A/1 - 2);

Elenco dei tecnici e degli istruttori utilizzati, completo delle relative qualifiche (allegato A/1 -

4);

14.

Elenco riepilogativo dei certificati medici relativi agli atleti tesserati per la società

15.

Calendario dei campionati effettuati, vistato dalla Federazione di appartenenza.



(allegato A/1 - 5);
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Modello A/1-2…

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE SOSTENUTE
STAGIONE AGONISTICA 2010/2011
Spese sostenute per affiliazione: totale euro: _________________________
Spese sostenute per iscrizione ai campionati: totale euro: _________________________
Spese sostenute per il cartellinamento degli atleti partecipanti a campionati o manifestazioni
organizzate, promosse o riconosciute dalla Federazione/ Ente di promozione sportiva:
totale euro ___________________
Dettaglio:
A. n. _______ atleti x euro _________ (costo cartellinamento) = euro ______________
B. n. _______ atleti x euro _________ (costo cartellinamento) = euro ______________
C. n. _______ atleti x euro _________ (costo cartellinamento) = euro ______________
D. n. _______ atleti x euro _________ (costo cartellinamento) = euro ______________
E. n. _______ atleti x euro _________ (costo cartellinamento) = euro ______________
F. n. _______ atleti x euro _________ (costo cartellinamento) = euro ______________
G. n. _______ atleti x euro _________ (costo cartellinamento) = euro ______________
Segnare nell’elenco atleti da allegarsi alla domanda di contributo la fascia (A, B, C, etc.) di
appartenenza di ogni atleta.
IL PRESIDENTE
________________________________
(firma leggibile e timbro)
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Modello A/1-3…

SOCIETÀ
denominazione della società sportiva

______

_

Elenco dirigenti (*):
Carica

Nominativo

Data di
nascita

Indirizzo

Presidente
Segretario
Cassiere

Sant’Andrea Frius, lì _________________
(data)

IL PRESIDENTE
________________________________
(firma leggibile e timbro)

(*) Ogni variazione della dirigenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune
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Modello A/1 - 4…

SOCIETÀ
denominazione della società sportiva

______

_

Elenco dei tecnici e degli istruttori utilizzati (*):
Carica

Nominativo

Data di
nascita

Autorizzazione
Federazione

Sant’Andrea Frius, lì _________________
(data)

IL PRESIDENTE
________________________________
(firma leggibile e timbro)

(*) Ogni variazione della dirigenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune
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Modello A/1 – 5 alla domanda di contributo presentata il ____/____/20____/

Elenco atleti minorenni tesserati per la società _________________________________________________ per i quali si richiede il
contributo.
Certificato medico
N.

Cognome

Nome

Nato a

il

Categoria

Per attività
agonistica

Per attività
non agon.

Rilasciato il

Quota sociale
Scadenza il

Iscrizione

Mensile

1

€

€

2

€

€

3

€

€

4

€

€

5

€

€

6

€

€

7

€

€

8

€

€

9

€

€

10

€

€

11

€

€

12

€

€

13

€

€

14

€

€

15

€

€

16

€

€



Certificato medico
N.

Cognome

Nome

Nato a

il

Categoria

Per attività
agonistica

Per attività
non agon.

Rilasciato il

Quota sociale
Scadenza il

Iscrizione

Mensile

17

€

€

18

€

€

19

€

€

20

€

€

21

€

€

22

€

€

23

€

€

24

€

€

25

€

€

26

€

€

27

€

€

28

€

€

29

€

€

30

€

€

31

€

€

32

€

€

Si attesta la veridicità dei dati suindicati. Si attesta inoltre che gli atleti minorenni sopraelencati, tesserati per la società sportiva in oggetto per
la stagione agonistica
………./…………. l'anno ……….., hanno partecipato nella suddetta stagione agonistica / anno a campionati o manifestazioni organizzati, promossi o riconosciuti dalla
Federazione / Ente di promozione sportiva di appartenenza.
IL PRESIDENTE
________________________________



