
                              

Al Sindaco 

Al Responsabile dell’U.O. 2 

           del Comune di Pozzallo 

 

    

Oggetto:  Richiesta concessione contributo ad associazioni e società sportive ex articolo 7 del 

Regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n. 41 del 13 giugno 1992.  
 

 

_l_ sottoscritt_                                                              nat_ a ____________________ il ________________ 

residente a                                                              Via ____________________________________ n.______ 

C.F.  ___________________________________________ tel.____________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________ 

con sede a Pozzallo in _____________________________________________________________ n. _____ 

tel. _______________________ mail ____________________________ pec ________________________  

CHIEDE 

 

la concessione di un contributo di € ______________ (euro _____________________________________), 

ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n. 41/1992. 

ALLEGA 

a) Certificazione di affiliazione ad una federazione sportiva legalmente riconosciuta dal CONI o da Enti di 

promozione sportiva; 

b) Certificazione di partecipazione a campionati o tornei indetti dalle federazioni sportive, con indicazione 

delle diverse categorie (provinciali, regionali, nazionali); 

c) Dichiarazione attestante l’organizzazione e/o la partecipazione a manifestazioni sportive, con elenco in 

dettaglio delle stesse; 

d) Certificazione attestante il numero degli atleti tesserati; 

e) Certificazione attestante i risultati agonistici conseguiti a tutti i livelli provinciali, regionali e nazionali; 

f) Certificazione di iscrizione al campionato o torneo della prossima stagione, con indicazione della 

categoria o serie; 

g) Relazione tecnico-finanziaria illustrativa dell’attività svolta alla data di presentazione della presente 

richiesta e delle ulteriori iniziative da svolgere, degli incassi realizzati nelle manifestazioni ed attività 

espletate, timbrata e siglata dalla federazione di appartenenza; 

DICHIARA 

Sotto le proprie personali responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni 

mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 che il contributo concesso sarà utilizzato esclusivamente per le spese derivanti dall’attività propria del 

soggetto rappresentato; 

 che ai fini dell’erogazione del contributo produrrà a consuntivo dettagliata documentata relazione in 

ordine al concreto impiego della somma concessa con contestuale dichiarazione della coincidenza con i 

fini sportivi perseguiti dal soggetto rappresentato; 

 di avere letto e compreso il regolamento sui contributi approvato con delibera del Consiglio comunale n. 

41 del 13 giugno 1992, con particolare riferimento all’art. 7, e di accettarlo integralmente e 

incondizionatamente; 

 

Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ______________________  

                                                                                                                 Firma 

 

                                                                                         ______________________________ 

                                                                                    Allega copia di valido documento d’identità 

                                                                                              a valore di autentica della firma. 


