Istanza – Modello approvato con Determinazione n. 2757 del 09.12.2015

Allegato A

Spett.le
Comune di Portoscuso
Ufficio Protocollo
Via Marco Polo, 1
09010 Portoscuso

Oggetto: Richiesta contributo acquisto attrezzature sportive – annualità 2014/2015 – anno 2014
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ Prov. _______________ il _________________
residente in ____________________________________________ Prov. _____________________
indirizzo _________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante/presidente del/della:“________________________________”
avente sede legale in ______________________________indirizzo_________________________
CAP _____________ Partita IVA o Codice Fiscale________________________________________
e-mail_________________________________________________________
Cell._____________________________________
Chiede
il riconoscimento, al Comune di Portoscuso, del contributo per l’acquisto delle attrezzature
sportive per le spese sostenute nell’anno 2014 o stagione sportiva 2014/2015
Dichiara
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445/2000

1.

Di svolgere un attività senza scopo di lucro;

2.

Di essere regolarmente iscritto al CONI;

3.

Di essere regolarmente iscritto all’Albo Regionale delle Associazioni Sportive;

4.

Di avere sede legale nel Comune di Portoscuso;

5.

Di essere regolarmente iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni;

6.
Di essere in possesso di adeguati documenti contabili (copia conforme all’originale di
fatture di spesa regolarmente quietanzate) riconducibili esclusivamente dagli atleti appartenenti
al settore giovanile) e riferiti/emessi nell’anno 2014 o stagione sportiva 2014_2015;
7.
Che la fattura, di seguito allegata, è stata sostenuta dagli atleti nella misura di euro
______________ su un totale di euro _____________ (nel caso in cui gli atleti non avessero in alcun modo
contribuito alla spesa per l’acquisto dell’attrezzatura e/o materiale sportivo sostenuta da parte dell’associazione non si
andrà ad indicare alcuna cifra);
Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati e dei dati sensibili contenuti nella documentazione allegata
alla presente ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196.
Si allegano di seguito:

Allegato C







Allegato B - Dichiarazione della federazione sportiva nazionale e/o dall’ente di promozione, relativa all’anno
2014 o stagione sportiva 2014_2015, attestante la regolare affiliazione, il numero complessivo di tesserati (ivi
inclusa l’indicazione della data di nascita), la tipologia di attività svolta durante la stagione sportiva;
Attestazione di qualifica federale giovanile, riferito a ciascun tecnico che svolge l’attività sportiva con i giovani,
ovvero copia conforme della medesima;
Fatture di spesa in copia conforme all’originale, regolarmente quietanzate;
Allegato C – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla comunicazione circa gli estremi del conto
corrente dedicato (art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010) – il conto corrente dedicato deve essere
obbligatoriamente intestato all’associazione sportiva facente la richiesta.
Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del Presidente/Legale Rappresentante
dell’Associazione.

Portoscuso, lì_________________________

Firma del Rappresentante legale/Presidente
_____________________________

