SCADENZA IN DATA 15.07.2014
MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

AL COMUNE DI
SANT’ANDREA FRIUS (CA)
OGGETTO: Richiesta contributo economico per l’attività sportiva 2013/2014.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ________________
il _______________ residente in ______________________ via ________________________ n ____
Cod.Fisc. |___ | _ | __| __ | __ |__ | _ | __| __ | __ |__ | __| __ | __ |__ | _ |
Presidente del (esatta denominazione dell'Associazione, Ente, ecc .):
__________________________________________________________________________________
con sede legale in Sant'Andrea Frius, Via __________________________________ n. _________
C.F. Associazione | ____ | __ |___| __ | __ | __ | __ |___| __ | __ | __ | __ |___| __ | __ | ____ |
event.partita IVA |_____ | __ | __ | __ |___| __ | __ | __ | __ |___| __ | __ | __ | __ |___| ____ |
telefono ___________________________

CHIEDE
In nome e nell’esclusivo interesse della Società che rappresenta, di poter beneficiare del contributo
economico per l’incentivazione della pratica sportiva,

A TAL FINE
Ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità, di
natura anche penale, che potrebbero derivare in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
oppure di atti falsi, nonché di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA che la Società Sportiva:
- è iscritta per l’anno _____________ a:

 Federazione nazionale ____________________________________________________________
 Albo Regionale delle Società Sportive;
 Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI _____________________________________
 non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
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 discipline sportive praticate dalla Società _____________________________________________.
 lo Statuto della Società è conforme alle vigenti disposizioni ed è stato registrato in ___________
_______________________ al n. _________ in data _______________;
 lo Statuto è già depositato in copia presso il Comune. Si attesta che non sono state apportate
variazioni;
 viene allegato alla presente domanda in copia conforme.
 N. _____________ atleti/e tesserati, iscritti a una federazione/ente di promozione affiliati al CONI.

ALLEGA la seguente documentazione, sottoscritta e timbrata in originale:
 Bilancio di Previsione;
 Programma di attività che si intende realizzare nella Stagione Sportiva 2014/2015;
 Ultimo Bilancio Consuntivo approvato dal Consiglio dei Soci;
 Elenco nominativo degli atleti/e tesserati che hanno svolto l’attività sportiva nel territorio del
Comune di Sant’Andrea Frius nella Stagione Sportiva 2013/2014.
La Società Sportiva è titolare:
 del conto corrente postale codice IBAN _________________________________ ad essa intestato;
 del conto corrente bancario codice IBAN ______________________________________________
presso ______________ filiale _______________________________________ ad essa intestato;
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).

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Sant’Andrea Frius, _____/____/2014
firma del Presidente
con timbro dell’Associazione
______________________________

