
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

 Per le attività svolte a favore dei minori in stato di disagio sociale ed economico dalla 

Associazione: ___________________________________________  

per la stagione sportiva 2018/2019 o anno 2019. 

         Al Sindaco 

                  del Comune di Decimomannu 

        Piazza Municipio, 1 

09033 Decimomannu 

 

Il sottoscritto ............................................................... nato a ........................ il....................... e 

residente a ................................in via ..........................................................................., in qualità di 

Presidente  della Associazione Sportiva Dilettantistica / Ente di Promozione Sportiva 

/Altro…………......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

con sede legale a ......................................... in via .......................................................................... 

C.F...........................................................................P.IVA.................................Tel.............................

Fax........................................ e-mail…………………………………….. 

Affiliata alla seguente Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione 

Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.,  ………………………………………………………………………… 

FA RICHIESTA DI CONCESSIONE  DI CONTRIBUTO 

Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 1132 del 28.11.2019 

A sostegno delle spese sostenute per le attività svolte dall’Associazione per la stagione sportiva 

2018/2019 o per l’anno 2019 a favore di minori in condizioni di disagio economico e sociale. 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

1) Modifiche o integrazioni dell’atto costitutivo e dello statuto del sodalizio, qualora apportate 

rispetto alla copia già depositata in Comune ovvero dichiarazione che non sono intervenute 

modifiche rispetto alla copia già depositata agli atti del Comune; 

2) Dichiarazione riportante le cariche sociali con i rispettivi nominativi; 

3) Certificato di affiliazione, per la stagione sportiva 2018/2019, alla Federazione 

Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal 

C.O.N.I., o dichiarazione sostitutiva di certificazione (eventuale); 

4) Elenco degli atleti minori tesserati; 

5) Elenco degli atleti minori tesserati in stato di disagio sociale ed economico ammessi alle 
attività; 

 
6) Il programma di attività e iniziative promosse a favore dei minori tesserati nella stagione 

sportiva 2018/2019 o nell’anno 2019 con relativa spesa risultante da apposita 
documentazione giustificativa; 

 



7) Importo complessivo delle spese che l’Associazione ha sostenuto per i minori per 

consentire l’espletamento dell’attività sportiva; 

8) La rendicontazione delle spese sostenute da parte dell’Associazione beneficiaria del 

contributo dovrà essere riferita all’ammontare delle spese dichiarate e utilizzate come 

parametro per la quantificazione del contributo  per l’attività sportiva anno 2018- 2019 

 

9) Dichiarazione dei genitori dei minori 

 

Decimomannu_______________                           Firma del Presidente o Legale Rappresentante    

                             ____________________________________ 


