
ALLEGATO 1 

All’Ufficio Turismo e Cultura 

del Comune di Caccamo 
 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO PER STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________   

nato il___________  a______________________________________________________ 

residente in _______________________________ via       n. ___  

tel_____________________________________email___________________________________ 

codice fiscale _______________________________ P.IVA_____________________________  

in qualità di legale rappresentante della associazione/società sportiva (indicare il nome della 

associazione/società sportiva)_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

CHIEDE 

di partecipare al bando pubblico per la concessione di contributi ordinari in favore di società, 

associazioni sportive senza scopo di lucro a parziale copertura delle spese sopportate per la stagione 

sportiva 2019/2020 

DICHIARA 

 

1. Di essere il legale rappresentante della associazione/società sportiva 

_____________________         _

            _ 

 

_____________________________ 

_____________________________________________________________________  _ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

ASSOCIAZIONE________________________________________________________________ 

 

VIA________________________________________________   N.__________________ 

 

CITTA'_______________________________________________; 

 



2. che l’associazione/società sportiva non ha fini di lucro ed opera senza realizzare lucro di 

alcun genere in ogni e/o qualsiasi forma. L’erogando contributo pertanto, ove concesso, sarà 

destinato esclusivamente a realizzare i fini per cui l’Associazione/società sportiva è 

costituita; 

3. che l’associazione/società sportiva non ha pendenze (debiti) nei confronti del Comune, dello 

Stato o di altro soggetto pubblico ed è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse (es. SIAE); 

 

oppure 

 

 

 

4. che l’associazione/società sportiva non ha/ha in uso immobili o locali di proprietà comunale 

a titolo gratuito / a canone ridotto; 

5. che l’associazione/società sportiva è attualmente affiliata alla seguente Federazione Sportiva 

Nazionale/Ente (indicare nome) …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. che nella stagione sportiva 2020/2021 l’associazione/società sportiva svolge i seguenti 

campionati e/o tornei: 

 

CATEGORIA DI CAMPIONATO/TORNEO AMBITO TERRITORIALE 

  

  

  

  

  

 

 

 

7. che l’associazione/società sportiva, nella stagione sportiva 2019/2020, ha complessivamente 

n.______ iscritti; 

8. che l’atto costitutivo e/o lo statuto della associazione/società sportiva hanno/non hanno 

subito le seguenti variazioni (indicare eventuali variazioni come ad esempio: denominazione 

della associazione, soci, sede, rappresentanza etc) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

9. di offrire n. _________ iscrizione gratuite per i corsi attivati per l’anno 2020/2021; 

10. di organizzare per la stagione sportiva 2020/2021n. _________ tornei a livello locale 

durante la stagione sportiva; 

11.  di organizzare di n._____________ partite durante la stagione sportiva riservate ai soggetti 

diversamente abili; 

12. di avere n. __________ tesserati iscritti ai tornei e/o campionati organizzati dalla lega 

nazionale dilettanti, dal Coni, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva 

per la fascia di età 4-9 anni; 

13. di avere n. __________ tesserati iscritti ai tornei e/o campionati organizzati dalla lega 

nazionale dilettanti, dal Coni, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva 

per la fascia di età 10-18 anni; 



14. di partecipare/ non partecipare ai tornei e/o campionati organizzati dagli enti di promozione 

sportiva; 

15. di impegnarsi a fornire i chiarimenti, le esplicitazioni, la documentazione che vengano 

eventualmente richiesti dall’Ente; 

16.  che tutte le dichiarazioni riportate nella presenta istanza, nell'allegata relazione, sono reali e 

comprovabili con idonea documentazione che si impegna ad esibire integralmente a 

richiesta dell’Ente. 

 

 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE: 

 

a) progetto dell’iniziativa/manifestazione oggetto della richiesta di contributo con specifica di: 

durata temporale; numero partecipanti e/o potenziale bacino di utenza; fasce di età coinvolte; 

impianti sportivi/strutture/aree coinvolte; rilevanza territoriale (internazionale, nazionale, regionale , 

locale); strumenti e canali comunicativi adottati; preventivo di spesa; 

b) copia bilancio preventivo e consuntivo del soggetto richiedente approvato dal competente organo 

associativo; 

c) copia certificato di iscrizione al campionato federale lega nazionale dilettanti o certificato di 

affiliazione ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI; 

d) documentazione attestante il numero di iscritti alla associazione/società sportiva nella stagione 

sportiva 2019/2020. Nel caso in cui si esibisca l'autocertificazione il dichiarante assume le 

responsabilità penali inerenti le dichiarazioni di falso accertate a seguito di verifica effettuata 

dall'Ente; 

e) curriculum dell'associazione/società sportiva; 

f) copia documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto richiedente il 

contributo; 

g) copia atto costitutivo e statuto nonché degli atti relativi ad eventuali modifiche sopravvenute (se 

non già in possesso dell’Ente; in tal caso l’istante dovrà indicare con quale nota, per quale 

procedura ed a quale ufficio è stata consegnata tale documentazione, attestando che non sono 

intervenute variazioni. Nel caso di modifiche o variazioni dovrà essere rimessa copia dei relativi 

atti). 

h) copia polizza infortuni dei soggetti tesserati; 

i) copia polizza responsabilità civile verso terzi. 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente che i dati contenuti nella presente istanza 

nonché tutti i dati presenti nella documentazione a corredo e riferibili alla pratica possano essere 

trattati ed anche essere oggetto di comunicazione a terzi 

 

 

Data___________________             FIRMA 

________________________________ 

 

 

N.B::  

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n.445, 

alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di 

identità del soggetto dichiarante (carta d’identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, 

libretto di pensione,patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, 

tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, 

rilasciate da un’Amministrazione dello Stato. 


