Allegato alla Determinazione del Responsabile dell’Area Socio – Culturale n. 202 del 10.10.2019

COMUNE DI BARESSA
Provincia di Oristano
***
AREA SOCIO - CULTURALE

Avviso pubblico
contributi alle società sportive
attività anno solare 2019
IL 15 NOVEMBRE 2019
SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE



DA PARTE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE
DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
PER L’ATTIVITÀ ANNO SOLARE 2019
Si ricorda alle Società sportive attive nel territorio comunale che, ai sensi di quanto
previsto dai “Progetti sviluppo sport – Anni sportivi 2018/2019 - 2019/2020”,
approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 70 del 04.07.2019, le istanze per la
richiesta del contributo per l’anno solare 2019 dovranno essere presentate, pena
l’esclusione, ENTRO E NON OLTRE IL 15 NOVEMBRE 2019.
Le istanze per la concessione del contributo dovranno:
1. Pervenire all’ufficio protocollo del Comune ed avere per oggetto: “Richiesta di
contributo economico attività sportiva anno solare 2019”.
2. Essere presentate nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Comunale per
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per
l’attribuzione di vantaggi economici (approvato con Deliberazione di C.C. n°
28 del 26.03.1991);
3. Essere redatte sul relativo modulo allegato al Regolamento Comunale di cui al
precedente punto 2;

Allegato alla Determinazione del Responsabile dell’Area Socio – Culturale n. 202 del 10.10.2019

4. Contenere ed essere corredate dalla seguente documentazione:
a) Denominazione della Società e/o Organismo sportivo;
b) Indirizzo della sede sociale e/o recapito postale;
c) Cognome e nome del Presidente, indirizzo e numero di telefono;
d) Federazione e Ente di promozione sportiva al quale è affiliata la Società o
Organismo;
e) Numero complessivo degli iscritti o tesserati e numero complessivo degli
istruttori (eventuali elenchi nominativi);
f) Atto costitutivo e Statuto, regolarmente registrato a norma di legge, con
l’indicazione dell’iscrizione all’Albo dell’Associazionismo regionale e
comunale se non già in possesso dell’Amministrazione;
g) Dettagliata relazione tecnico-sportiva ed economica che illustri l’attività che si
intende svolgere, la partecipazione a campionati, la localizzazione degli
impianti sportivi utilizzati e le sedi delle eventuali gare ufficiali da disputare;
h) Il Codice fiscale e/o partita Iva, nonché la specificazione del trattamento fiscale
del soggetto beneficiario del contributo ai fini delle eventuali ritenute di legge
e dell’intestazione del mandato di pagamento;
i) Documentazione indicata nel modulo di domanda;
j) Da ogni altro documento che l’Ufficio comunale competente, nel rispetto delle
norme, ritenga necessario o utili ai fini dell’istruttoria.

Baressa, lì 10 ottobre 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Avv. Piergiorgio Corona

