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SERVIZI SOCIALI –  P. I. –  CULTURA -  SPORT 
 

CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
(in attuazione del Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.56 

del 26.03.2012, per la concessione di cui all’art. 12 – Legge 07.08.1990, n. 241) 

 

SI  INFORMANO LE LOCALI ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE  

ANNO 2018 
 
che con determinazione Area 1 n. 215 del 24.10.2018 si è approvato il bando e i relativi allegati per 

la concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni sportive rientranti nelle finalità 

istituzionali del Comune per l’anno 2018. 

Potranno beneficiare del contributo locali Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche 

legalmente costituiti, regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, o, 

comunque, che svolgono un tipo di attività che gli organismi suindicati riconoscono essere 

opportuno e rilevante.   

 

Le locali Associazioni Sportive Dilettantistiche interessate dovranno produrre, entro il 12.11.2018 

termine perentorio, all’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport del Comune, apposita istanza a firma 

del legale rappresentante, secondo l’allegato modulo con allegata la seguente documentazione: 

 

1) Preventivo di spesa, per un importo pari almeno all’ammontare del contributo richiesto 

dichiarando espressamente altri eventuali contributi, sponsor o simili a chiunque richiesti; 

2) Copia del certificato di iscrizione in corso di validità, nel registro CONI delle associazioni e 

società sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 90 commi 17 e18 della legge 289/02; 

3)  Certificato della competente Federazione sportiva attestante l’affiliazione per l’anno in corso; 

4) Esposizione particolareggiata delle attività da svolgere nel corso della manifestazione per la 

quale si richiede il contributo; 

5) Conto preventivo delle entrate e delle uscite con la descrizione analitica delle varie voci che lo 

compongono. 

6) copia del documento di identità del richiedente. 

 
San Sperate, lì’ 24.10.2018 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott.ssa  Iride  ATZORI 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa  
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