
Al sig. Sindaco del 
Comune di Ittiri

OGGETTO: Richiesta contributi  per la promozione della pratica sportiva – Anno 2018 (annata 2018/2019)
SCADENZA DOMANDA 01 aprile  2019

Il/la sottoscritto/a___________________________nato/a__________________il______________________ 
 
residente a______________via_______________________C.F.__________________________in qualità  di

Presidente  della  Associazione  Sportiva  Dilettantistica___________________________________con  sede

legale in ________________via____________________________ n____C.F./P.IVA___________________

tel.n._________________________________e-mail_____________________________________________

Al fine di poter beneficiare per l’anno 2019, (annata 2018/2019) del contributo  per la promozione  della
pratica  sportiva,  consapevole  delle  sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76  del  D.P.R.  445/2000  in  caso  di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

 che l’ A.S.D. _______________________________è regolarmente iscritta al registro del CONI;
  è regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle associazioni sportive dal __________________

con il n___________;
  è affiliata alla Federazione Sportiva _______________________________________________;
 e/o Disciplina Associata del CONI________________________________________________________;

 e/o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI_______________________________________;

 con il seguente numero di affiliazione: _______________________________________________;
 che l’Associazione Sportiva non agisce in regime di impresa ne persegue fini di lucro;

 che  la  persona  abilitata  alla  riscossione  in  nome  e  per  conto  della  Società  è  il/la
sig./sig.ra____________________________nato a _____________________il______________residente
a_________________________in via______________________n.______C.F:_____________________ 

      in qualità di presidente;

 che l’Associazione Sportiva possiede il  codice IBAN ________________________________in essere
presso  la  Banca  o  Posta______________________________  sul  quale  dovrà  essere  accreditato  il
contributo che verrà erogato da codesta Amministrazione;

 che  i  contributi  concessi  alla  Associazione  Sportiva  che  rappresenta,  per  attività  sportiva  non  sono
assoggettabili alla ritenuta d’acconto prevista dal 2° comma dell’art.28 del D.P.R. n. 600/73;

 che gli incassi  derivanti dalle rette mensili degli atleti ammontano a € ___________________________;

 che le spese di iscrizione al campionato ammontano a €_______________________________________;

 che nel  corso dell’anno 2018 (gennaio/dicembre)  ha sostenuto le  seguenti  spese per la  custodia e la

manutenzione  ordinaria  presso  la  struttura  assegnata,  di  cui  si  allega  copia  alla  presente

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 di  conoscere  e  accettare  le  disposizioni  per  la  concessione di  contributi  e  sovvenzioni  per  iniziative
inerenti lo sport vigenti nel Comune di Ittiri;



Allega alla presente:
certificato  ORIGINALE,  rilasciato  dalla  Federazione   sportiva  di  appartenenza,  attestante  l’avvenuta
affiliazione  per  l’A.S.  2018/2019 oppure,  nel  caso  lo  stesso  non  venga  rilasciato  ogni  anno,  copia  del
versamento dimostrante l’avvenuta affiliazione per l’anno di riferimento;

o relazione illustrativa sull’attività dell’annata 2018/2019  (anno 2019);
o bilancio preventivo anno 2018/2019 (entrate – uscite) debitamente firmato dagli organi competenti

in base a quanto previsto dallo statuto della A.S.D.;
o bilancio consuntivo annata sportiva 2017/2018 (anno 2018) per chi non l’avesse già presentato;
o dichiarazione personale del Presidente resa su fac simile  –mod. A attestante il numero degli atleti

tesserati che svolgono regolarmente pratica sportiva e il numero dei campionati.
o elenco  nominativo  ORIGINALE  degli  atleti* tesserati  per  l’annata  2018/2019  (o  anno  2019)

rilasciato dalla Federazione  Sportiva di appartenenza;
o numero  di  squadre  e  relativi  campionati  ai  quali  l’A.S.D.  partecipa  nel  corso  dell’anno  di

riferimento;
o codice IBAN rilasciato dalla Banca e/o Posta sul quale accreditare gli eventuali contributi assegnati;
o ricevuta delle spese di affiliazione e/o partecipazione ai campionati; 
o documentazione intestata alla A.S.D., attestante le spese sostenute per la custodia e gli interventi di

manutenzione ordinaria  presso la struttura assegnata eseguiti  nell’anno  2018- gennaio/dicembre-
(fatture, ricevute e ogni altra documentazione valida ai fini fiscali).

*per atleta si  intende esclusivamente il  tesserato  che nel  corso dell’annata sportiva in considerazione svolge
attività agonistica partecipando ai  campionati   (gare ufficiali)  organizzati  dalle  federazioni  di  appartenenza.
Sono pertanto esclusi tutti quei soggetti che svolgono attività per hobby ancorché tesserati con la società. 

 di  essere  informato/a  che i  dati  personali  raccolti  sono obbligatori  e  saranno trattati,  anche con
strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa (artt. 10 e 13 D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) e di autorizzarne il trattamento;

 di essere informato/a che i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche
(D.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

 di autorizzare l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di
assegnazione del contributo e di impegnarsi alla immediata comunicazione dei cambi di indirizzi;

Avvertenze:
 sono ammesse a beneficiare dei contributi le Associazioni con sede legale nel Comune di Ittiri;
 le  domande  incomplete,  e/o  fuori  termine,  e/o  non  conformi  alla  modulistica  predisposta

dall’Ufficio  e/o  prive  della  documentazione  prescritta  saranno  escluse  dal  beneficio  del
contributo.

Ittiri lì________________                                                          

IL PRESIDENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE
                      Timbro e firma 

N.B. allegare copia del documento di identità del dichiarante



  

COMUNE DI ITTIRI 
VIA SAN FRANCESCO N. 1 - C.A.P. 07044 - PROVINCIA DI SASSARI 

TEL. : 079/445200 - FAX : 079/445240 - C.F. o  P. IVA : 00367560901
________________________________________________________________________________________________

SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI SCOLASTICI E SOCIO-EDUCATIVI
 

MODELLO –A-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________nat___a____________________il________

residente  in  ___________,  via_______________________________  n°______  in  qualità  di

Presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica_________________________________allo

scopo di farne constare la PUBBLICA NOTORIETA' e poter beneficiare  dei contributi   per la

promozione della pratica sportiva – annata 2018/2019 (o anno 2019).

DICHIARA

1)  che  il  numero  di  atleti*  tesserati  che  svolgono  attività  sportiva  (come  da  elenchi  allegati)

nell’annata 2018/2019 (o anno 2019) è di ___________ atleti di cui :  

- under  18  n. ___________;  

- over 18 n. _____________;   

*per atleta si intende esclusivamente il tesserato che nel corso dell’annata sportiva in considerazione svolge attività
agonistica partecipando ai campionati  (gare ufficiali) organizzati dalle federazioni di appartenenza. Sono pertanto
esclusi tutti quei soggetti che svolgono attività per hobby ancorché tesserati con la società. 
 
n.b. ciascun atleta può essere conteggiato un’unica volta seppure partecipi a più campionati

2)  che  nel  corso  dell’annata  sportiva  2018/2019,  la  su  citata   A.S.D.  partecipa  ai  seguenti
campionati con le seguenti squadre:

Squadra Campionato n. atleti under18 n. atleti over 18

di essere perfettamente consapevole delle sanzioni penali,  nel caso di dichiarazioni  non veritiere,  di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Letto confermato e sottoscritto

Ittiri li, __________________
IL PRESIDENTE/RAPPRES. LEGALE

                     Timbro e firma
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