
Domanda contributo per l’attività sportiva ordinaria
Da presentare entro il 29/02/2012

All’Ufficio Cultura e Sport
del Comune di  Sestu

Oggetto:  Richiesta contributo per l’attività sportiva ordinaria, Anno 2012.

Il sottoscritto ____________________________________, nato a ______________ il ______________ e residente 

in ______________,Via__________________________,(C.F.( 1)______________________________), Presidente 

e/o  Legale  Rappresentante  della  Società/Associazione  (2)  ____________________________________________ 

C.F.  (3)  _________________________________)  con sede  in  __________________________  (CAP________) 

Via _____________________________________ , (Tel. ______________________, fax ___________________) 

a nome e nell'esclusivo interesse dell'Organismo che rappresenta, rivolge istanza a codesto Ufficio al fine di poter  

beneficiare di un contributo per l'anno 2012 per l'attività svolta dall'Associazione:

-DISCIPLINA SVOLTA:________________________________________________________________________

-LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONTINUATIVA:____________________________________

Il sottoscritto si impegna a destinare il contributo eventualmente concesso all’attività dell'Organismo dallo stesso  

rappresentato. 

Chiede  che  il  pagamento  da  parte  del  Comune  dell'eventuale  contributo  venga  effettuato  con  quietanza 

di _________________________ o accreditato sul c/c postale o bancario intestato a _________________________

COD. IBAN:_________________________________________________________________________________. 
  
 Si allegano i seguenti documenti pena il rigetto della domanda:
- Atto costitutivo e statuto dell'Organismo (se non già in possesso del Comune);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente le seguenti dichiarazioni:

o Prospetto A) corredato dalla documentazione di affiliazione rilasciata dalla Federazione o Ente nazionale di affiliazione  
e dagli elenchi dei nominativi degli iscritti o tesserati realmente praticanti la disciplina sportiva nell'anno 2011 (con 
data nascita, residenza e recapito telefonico);

o Prospetto B) dati sull'attività svolta nell'anno 2011;
o Prospetto C) bilancio consuntivo dell'esercizio 2011;
o Uno o più Prospetto D) riepilogo delle spese sostenute;

- Attestazione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e ai fini IVA;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Con osservanza

Sestu, lì ________________
__________________________________

(firma leggibile e timbro)

_________________________________
(1)  Indicare il Codice Fiscale del Presidente o Rappresentante Legale.
(2)  Indicare la precisa Ragione sociale dell'Organismo.
(3)  Indicare il Codice Fiscale dell'Organismo.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il 
loro conferimento ha natura obbligatoria ed il rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di adottare i successivi provvedimenti deliberativi.
Si specifica che l’unico titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge, per tutte le fasi del procedimento, è il Comune di Sestu, con  
sede in Sestu – Via Scipione n. 1.
Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati in tutte le sue fasi è il Responsabile dell’Ufficio Sport: D.ssa Sabrina Stara c/o  
Ufficio Sport  – Via Scipione n. 1 Sestu – Tel. 070/2360259 – 257.

MARCA
DA BOLLO € 14,62 

 ESCLUSI ONLUS E ASSIMILATI – ART.LI 10 
E 17 D.LGS. 460/97



ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L' ATTIVITA' SPORTIVA ORDINARIA ANNO 2012

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato a _________________ , il _____________ 

C. F.______________________ rappresentante legale dell'associazione ___________________________________

C.F.__ ___________________________con sede ___________________ in via ____________________________

tel. __________________________ fax _____________________ cell. ___________________________________

in nome e nell'esclusivo interesse di tale organismo,

CONSAPEVOLE
1. delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
2. del  fatto  che,  in  caso  di  presentazione  di  documenti  falsi  o  non  più  rispondenti  alla  realtà,  decadrebbe 

immediatamente dell'eventuale beneficio acquisito;
DICHIARA

a) di  avere  piena  conoscenza  del  Regolamento  di  concessione  dei  contributi  vigente  approvato  dal  Consiglio 
Comunale del Comune di Sestu;

b) che nell'anno 2011 l'Organismo ha svolto la seguente attività:
_____________________________________________________________________________________

c) che per la partecipazione del pubblico alle manifestazioni alle quali da luogo sono praticati i seguenti prezzi:
   - minimo €_________/ massimo € _________;
   - l'ingresso è stato libero e gratuito;

d) che l'Associazione / Società  non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili fra i soci;
e) che i dati e le dichiarazioni rese nei seguenti Prospetti A, B, C, D, corrispondono a verità.

PROSPETTO A 
 A.  DATI GENERALI 
1. DENOMINAZIONE DEL SODALIZIO __________________________________________________________
2. ANNO DI COSTITUZIONE ___________________________________________________________________
3. INDIRIZZO DELLA SEDE SOCIALE   __________________________________________________________
4. RECAPITO POSTALE (SE DIVERSO DALLA SEDE) _____________________________________________
5. COGNOME E NOME DEL PRESIDENTE _______________________________________________________
6. INDIRIZZO DEL PRESIDENTE E N° TEL. ______________________________________________________
7. FEDERAZIONE O ENTE DI AFFILIAZIONE  ____________________________________________________

 B. QUADRO DIRIGENTI: 
1. PRESIDENTE ______________________________________________________________________________
2. VICE PRESIDENTE _________________________________________________________________________
3. ECONOMO-CASSIERE ______________________________________________________________________
4. SEGRETARIO ______________________________________________________________________________
5. CONSIGLIERE _____________________________________________________________________________
6. CONSIGLIERE _____________________________________________________________________________
7. CONSIGLIERE _____________________________________________________________________________
8. CONSIGLIERE _____________________________________________________________________________
9. CONSIGLIERE _____________________________________________________________________________
  
 C. NUMERO COMPLESSIVO PRATICANTI ATTIVITA' SPORTIVA

CARTELLINATI:
1. per l'attività principale   N° ___________
2. per altre attività              N° ___________
                      TOTALE      N° ___________

         Non cartellinati:        N° ___________
per i non cartellinati indicare l’attività svolta:_________________________________________________________

_____________________________
               (firma leggibile  del rappresentante e timbro)



PROSPETTO B

ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA NEL 2011

Indicare  quale disciplina sportiva praticano gli  atleti  e a  quale Federazione o Ente di  promozione è affiliato il  
sodalizio:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CAMPIONATI UFFICIALI

Indicare il numero degli atleti partecipanti o iscritti per ciascuna gara o campionato ed il numero delle gare o partite:

              Campionato                                                                                                                         gare         atleti
                                                                                                                                                           n.              n.     
________________________________________________________________   _____   ______
________________________________________________________________   _____   ______
________________________________________________________________   _____   ______
________________________________________________________________   _____   ______
________________________________________________________________   _____   ______

TORNEI O MANIFESTAZIONI
Indicare il numero degli atleti partecipanti ed il numero delle gare o partite.

           Torneo o manifestazione                                                                                                        gare          atleti
                                                                                                                                                           n.              n.     
________________________________________________________________   _____   ______
________________________________________________________________   _____   ______
________________________________________________________________   _____   ______
________________________________________________________________   _____   ______
________________________________________________________________   _____   ______

SINGOLE GARE
Indicare il numero degli atleti partecipanti.

              Singole gare                                                                                                                         gare         atleti
                                                                                                                                                            n.             n.     
________________________________________________________________   _____   ______
________________________________________________________________   _____   ______
________________________________________________________________   _____   ______
________________________________________________________________   _____   ______
________________________________________________________________   _____   ______

Si allegano al presente prospetto n° _____ dichiarazioni rilasciate dalla federazione o  ente sportivo di appartenenza.

                                     
_____________________________

(firma leggibile  del rappresentante e timbro)



PROSPETTO C
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

A. ENTRATE

- INCASSI (BIGLIETTI - ABBONAMENTI)........... .................................. € _______________
- QUOTE SOCIALI ........................ ................... ........................................ € _______________
- CONTRIBUTI STRAORDINARI DAGLI ASSOCIATI .......................... € _______________
- SPONSORIZZAZIONI .............................................................................. € _______________
- CONTRIBUTI OTTENUTI DA ENTI  PUBBLICI E PRIVATI

COMUNE .........................................................  € _______________ 
PROVINCIA ..................................................... € _______________
REGIONE ......................................................... € _______________
CONI ................................................................. € _______________
ALTRI ENTI ..................................................... € _______________

- ALTRE ENTRATE (SPECIFICARE) ...................................................... € _______________
     ==============

        
                                                                                               TOTALE   € _______________
B. USCITE

- TASSE DI AFFILIAZIONE ...................................................................... € _______________
- ISCRIZIONE A CAMPIONATI, TORNEI E MANIFESTAZIONI ......... € _______________
- SPESE DI CARTELLINAMENTO O TESSERAMENTO ...................... € _______________
- PREMI ASSICURATIVI .......................................................................... € _______________
- SPESE PER FITTO, ACQUA, LUCE, ETC ............................................ € _______________
- SPESE PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI E DI 
  LOCALI, COMPRESI ARREDI E ATTREZZATURE ............................ € _______________
- SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO 
  E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI E DI LOCALI ............................ € _______________
- ACQUISTO MATERIALE TECNICO E ATTREZZATURE.................. € _______________
- COMPENSI AGLI ARBITRI .................................................................... € _______________
- SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI PREPARAZIONE
  TECNICI, ISTRUTTORI, DIRIGENTI .................................................... € _______________
- SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE (SIAE,  MATERIALE
  PUBBLICITARIO) ................................................................................... € _______________
- SPESE DI TRASFERTA PER PARTECIPAZIONE A   GARE
  DI CAMPIONATO E MANIFESTAZIONI VARIE................................. € _______________
- ALTRE SPESE (SPECIFICARE) ............................................................ € _______________

  ==============
                             
                                                                                            TOTALE    € _______________
RIEPILOGO DATI DI BILANCIO

A     ENTRATE .............................  € ________________

B     USCITE .................................  € ________________

-     ATTIVO ................................  € ________________

-     PASSIVO ..............................  € ________________

Su quanto dichiarato nel presente prospetto si  allegano  n° ____    prospetti riepilogativi (PROSPETTO D) e le 
pezze giustificative in copia fotostatica con l’impegno di esibire, su richiesta, gli originali per eventuali riscontri.

_________________________________
         (firma leggibile  del rappresentante e timbro)



PROSPETTO D

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE

   USCITE PER ________________________________________

  ====================================================================
   Data (1)   | N° (2)  |           Beneficiario  (3)       |                Oggetto                 |     Importo
====================================================================
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________
  ________|______|______________________|_______________________|_______________

                                                                                                      TOTALE     € ____________

Si dichiara sotto la propria personale responsabilità civile e penale che:
1. sussiste la corrispondenza agli originali delle fatture e altre pezze giustificative prodotte in copia e su indicate;
2. che le fatture sono state pagate per l'intero importo;
3. gli originali dei documenti comprovanti le spese effettuate sono depositati presso ________________________ 

a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo richiesto dalla legge.

Sestu, lì ________________

_____________________________
(firma leggibile  del rappresentante e timbro)

- Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario

___________
(1) Data della pezza giustificativa della spesa.
(2) Numero della pezza giustificativa (fattura, ricevuta o altro).
(3) Qualora venga presentata come pezza giustificativa un'autocertificazione, la stessa dovrà essere corredata dalla 

copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario pena l'esclusione.
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