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Al Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare 

 Servizio Sport 

Piazza Matteotti n. 8 

63811 Sant’Elpidio a Mare  FM 

 

 

Oggetto: SPORT - domanda di contributo per attività istituzionale – anno 2021 
 

 
 SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE, RIEMPIENDO TUTTI I CAMPI 

 
Il /la sottoscritto /a _______________________________________________________________  

(nome e cognome del Rappresentante Legale) 

nato/a a ___________________________________________ (__________) il _____________________ 

residente a _______________________________________________________________ (___________) in Via 

____________________________________________________________________________ n. _____________, 

C.F. _______________________________________ Tel. n. _____________________________________  

Cell.____________________________________________ Fax n. _______________________________________  

e-mail__________________________________________________________________________________________  

in qualità di  ____________________________________________________________________ 

                         (specificare la carica) 

dell’Associazione:________________________________________________________________ 

(denominazione e/o acronimo come da Statuto) 

con sede legale a _____________________________________________________________ in Via 

_________________________________ n. __________,  Tel. n. _________________________________________ 

Fax n. __________________________________________  e-mail ________________________________________ 

C.F. ____________________________________  , P.IVA _______________________________________  

(il C.F. dell’Associazione è obbligatorio e, se non posseduto, va richiesto all’Agenzia delle Entrate) 

 

avendo preso atto del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 19.12.2007 

ed accettato ogni sua disposizione;                                                                                                           

 
CHIEDE 

 

la concessione di un contributo "una tantum" come valorizzazione e riconoscimento  dell’attività 

istituzionale – anno 2021 

 

Breve descrizione delle caratteristiche e delle finalità dell’ attività svolta : 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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L’ attività ha carattere gratuito        � si         � no 
 
Se NO,  specificare: 
 
- quota di iscrizione     € _______________ 
- altro 
 

 
 

Per l’attività  in oggetto è stato richiesto l’intervento (contributo finanziario – collaborazione tecnica) 
di altri Servizi del Comune o di altro Ente Pubblico (Comunità Europea, Regione, Provincia, ecc.): 
 
� no      � sì  
 
SPECIFICARE QUALI UFFICI COMUNALI SONO GIÀ STATI INTERESSATI PER LA STESSA RICHIESTA E/O GLI ALTRI  ENTI 

PUBBLICI COINVOLTI 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

N° tesserati anno precedente distinto per età e/o categoria: _________________________ 

 
N° tesserati MINORENNI anno precedente: _________________________ 
 
 
N° tesserati con disabilità anno precedente: _________________________ 
 
 
Manifestazioni organizzate dal Comune e/ o organizzate direttamente o da altri soggetti cui si è 
partecipato:  
SPECIFICARE 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 

             
  

 

 
 
N.B.  

 Il tesseramento considerato riguarda l’anno sportivo ultimo concluso. 

 Gli atleti devono essere tesserati ad associazione affiliata a Federazioni del Coni, /o 
Discipline Associate del Coni e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. 

 Si escludono dal computo i tesseramenti temporanei per la partecipazione a tornei o 
manifestazioni stagionali e i tesseramenti multipli di uno stesso atleta a più Federazioni e/o 
Enti. 

 Al fine della verifica della corrispondenza degli atleti tesserati, il legale rappresentante 
dell’associazione / società sportiva dovrà presentare il registro dei tesseramenti 
adeguatamente timbrato e sottoscritto. 

 

 
NON E’ AMMESSO L’ELENCO DEI SOCI EVENTUALMENTE PRESENTATO AL POSTO DELL’ELENCO DEGLI 
ATLETI TESSERATI. 
 
Al riguardo, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto 
la propria responsabilità 
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DICHIARA 

 

 che l'Ente/Associazione � persegue / � non persegue scopi di lucro; 

 che l'Ente/Associazione � non ha / �  ha già ottenuto in passato il patrocinio del Comune;  

 che il sottoscritto  � ha  /  � non ha carichi pendenti in corso; 

 � DI ESSERE / � DI NON ESSERE soggetto alla ritenuta di acconto del 4% in quanto 
l’Ente/Associazione/Comitato � NON SVOLGE / � SVOLGE attività commerciale (art. 2082 del C.C.) ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art.28, 2° comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600;  

 �  DI AVERE  /  �  DI NON AVERE PERSONALE DIPENDENTE CON I CONSEGUENTI ADEMPIMENTI IN 
MATERIA DI D.U.R.C.; 

 di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) ed 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 
"Regolamento UE"), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

 che il contributo deve essere erogato sul conto corrente sotto riportato 
 
____________________________________________________________________ 
 
che è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ( ex art. 3 della legge n. 136/2010) 
 
 
COMUNICA che: 

 
il /la Sig.   ______________________________________________________________________ 

(nome e cognome del referente) 

residente a _____________________________ (______) in Via ___________________________ 

n. ______, Tel. n. ________________________________  Cell. ___________________________ 

Fax n. ______________________________   e-mail  ___________________________________ 

è autorizzato/a ad intrattenere rapporti con l’Amministrazione Comunale in propria vece. 
      

ALLEGATI OBBLIGATORI 

1) la relazione contenente la descrizione dell’attività svolta nella stagione sportiva per la quale si 
richiede il contributo, in particolare quella giovanile, completa di idonea documentazione volta ad 
un’illustrazione obiettiva della medesima anche in riferimento all’anno precedente; 

2) bilancio consuntivo dell’Associazione relativo all’ultimo esercizio finanziario come approvato 
dall’Assemblea dei soci  

3) la certificazione rilasciata dalla Federazione alla quale l’associazione/società risulta affiliata, 
con il numero degli atleti tesserati* distinto per età e/o categoria relativa all’anno precedente; 

4) autocertificazione che attesti di essere in regola con le vigenti normative in materia di sicurezza e 
certificazioni sanitarie se e in quanto prescritte dalle normative di riferimento. 

5) atto costitutivo e statuto dell'Ente/Associazione (1) 

 

 

 

_______________________________ 

(Firma del Rappresentante Legale  

     e timbro dell’Associazione 

 

1. Qualora non sia già stato consegnato al Comune 


