
Domanda contributo straordinario per manifestazioni sportive
Da presentare preferibilmente entro il 29/02/2012

    

All’Ufficio Cultura e Sport
del Comune di Sestu

Oggetto: Richiesta contributo straordinario per manifestazioni sportive. 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  straordinario  per l’organizzazione  della 

seguente iniziativa o manifestazione sportiva:

(4)___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

da effettuarsi in Sestu nel corso dell'anno 2012, nei giorni:

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

     A tal fine dichiara:
a. di avere piena conoscenza del Regolamento di concessione dei contributi vigente approvato 

dal Consiglio Comunale del Comune di Sestu;
b. 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;

MARCA
DA BOLLO € 14,62 
 ESCLUSI ONLUS E 

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



c. che per la manifestazione e/o iniziativa sono previste le entrate e le spese di cui all'allegato 
preventivo finanziario;

d. che l'eventuale differenza tra spese ed entrate sarà coperta dall'organismo richiedente.
e. che la società non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili fra i soci.

Il sottoscritto  si impegna a presentare,  inderogabilmente entro 30 giorni  dalla conclusione 
della  manifestazione,  adeguata  rendicontazione  comprovante  le  entrate  realizzate  e  le  spese 
sostenute,  corredata dalle copie fotostatiche delle  relative pezze giustificative unitamente alla 
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'elenco delle medesime e 
la dichiarazione di conformità delle copie agli originali.
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:______________________________________

      Allega alla presente:
- atto  costitutivo e  statuto dell'Organismo  (se non già in possesso del Comune);
- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo  analitico  delle  spese e  delle  entrate previste  "a pareggio".
                                                
   
=================================================================
(1)  Indicare il Codice Fiscale del Responsabile Legale
(2)  Indicare la precisa Ragione sociale dell'Organismo
(3)  Indicare il Codice Fiscale dell'Organismo
(4) Indicare in maniera succinta la manifestazione per cui si chiede il contributo

Con osservanza
Sestu, lì ________________

            
_____________________________

(firma leggibile e timbro)

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.



PREVENTIVO ANALITICO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE
DELLA MANIFESTAZIONE O INIZIATIVA

Descrizione della manifestazione/iniziativa  __________________________________________ 
______________________________________________________________________________

ENTRATE IMPORTO

01 INCASSI (BIGLIETTI – ABBONAMENTI)

02 CONTRIBUTI STRAORDINARI DAGLI ASSOCIATI

03 SPONSORIZZAZIONI

04 CONTRIBUTI OTTENUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Comune______________________

Provincia_____________________

Regione______________________

Coni_________________________

                                          Altri Enti______________________

                                                                                      Totale 

05 ALTRE ENTRATE (SPECIFICARE)

TOTALE



USCITE IMPORTO

01 ISCRIZIONE A TORNEI E MANIFESTAZIONI

02 PREMI ASSICURATIVI

03 DIRITTI COMUNALI E AFFISSIONI

04 SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

- Compensi per prestazioni occasionali

- IRPEF

-  SIAE

- Tipografia, grafica

- Inserzioni, comunicati (stampa, audio, video)

Totale

05 AFFITTO LOCALI PER LA MANIFESTAZIONE

06 ALLESTIMENTI

- Trasporti, montaggi, smontaggi

- Materiale elettrico e fonico

- Noli, manutenzioni e assistenza

- Altre spese (specificare)

Totale

07 SPESE DI TRASFERTA

-  vitto e alloggio

- Rimborsi viaggio

- Altre spese

Totale

08 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AD ARTISTI E GRUPPI

09 PREMIAZIONI E ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

10 ALTRE SPESE

Totale parziale

09 Spese generali da calcolarsi, salvo modifiche legislative:
 al 3% a titolo forfetario del totale parziale

TOTALE GENERALE
Sestu, lì ________________

____________________________
(firma leggibile  del rappresentante e timbro)


	Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003

