Istanza – Modello approvato con Determinazione n. 2807 del 11.12.2015

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

Oggetto: Richiesta contributo straordinario per meriti sportivi – annualità 2014/2015 – anno
2015
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_________________________________________________________
Chiede
la concessione del contributo straordinario per aver attenuto, nell’annualità 2014/2015, un
particolare merito sportivo
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


di aver preso visione integrale dell’avviso in oggetto ed in particolare del Regolamento (Del. CC 48
del 29.09.2014) che disciplina la concessione dei contributi straordinari artt. 14 e seguenti;



di essere in possesso di atto costitutivo e statuto in corso di validità, il quale risulta essere
depositato agli atti dell’ufficio a seguito di regolare iscrizione all’Albo Comunale;



di svolgere attività di carattere continuativo in ambito sportivo a far data dal _______________;



di operare senza scopo di lucro;



di operare nel territorio comunale di Portoscuso;



di essere iscritto al Registro del CONI n. __________/data di iscrizione ___________________;



di essere iscritto all’Albo Comunale;



di essere regolarmente affiliato ad una federazione sportiva nazionale e/o a ente di promozione
sportiva operante in ambito regionale e/o provinciale;



di aver praticato regolare attività sportiva durante l’anno (2014/2015 – 2015);



di aver svolto in maniera sistematica e continuativa attività di tipo agonistica durante l’arco
dell’anno;

Allegato



di aver partecipato in maniera straordinaria a tornei nazionali o internazionali, preventivamente
autorizzati dagli Enti sportivi di appartenenza (attività non dilettantistica ma agonistica) e/o
partecipato a tornei regionali che rappresentino un passaggio successivo all’ambito territoriale di
iscrizione;



di aver sostenuta una spesa pari ad euro __________________.(Le spese dovranno intendersi riferite
all’evento sportivo avente carattere straordinario).
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.

Data ________________

Firma del Rappresentante legale/presidente

