
 
 

 

 

 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SERVIZIO  GIURIDICO SOCIALE 
UFFICIO CULTURA SPORT E SPETTACOLO 

    PROT. N.8733 DEL 22/06/2011 

AVVISO  PUBBLICO 

 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE, OPERANTI 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS, ORGANIZZATRICI DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

SPORTIVI STRAORDINARI  PER  L’ANNO 2011. 
 

Il Comune di Maracalagonis – Assessorato alla Cultura Sport e Spettacolo, in osservanza delle disposizioni dettate dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 71 del  08.06.2011 

AVVISA 

 
 che si procederà, previa apposita richiesta, alla concessione di contributi economici a favore delle Associazioni e Società Sportive,  operanti nel 

territorio del Comune di Maracalagonis, organizzatrici di Manifestazioni ed Eventi Sportivi Straordinari per l’anno 2011. 

 
MODALITA’: in osservanza delle disposizione dettate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 71 del 08.06.2011, i fondi messi a disposizione nell’anno 2011 

dall’Amministrazione per l’erogazione dei contributi  per l’organizzazione di Manifestazioni ed Eventi Sportivi Straordinari, saranno ripartiti, fatte salve le regole 

generali per l’erogazione dei contributi contenute nel Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della L.N. N. 241/90, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01.07.1993, secondo i seguenti criteri: 

 

a) manifestazioni locali, sport di squadra, che coinvolgono più di 300 atleti, contributo non superiore al 75% della spesa ed erogabile per un massimo 

di € 2.500,00; 

b) manifestazioni locali, sport di squadra che coinvolgono da 201 a 300 atleti, contributo non superiore al 75% della spesa ed erogabile per un massimo 

di € 1.500,00; 

c) manifestazioni locali, sport di squadra che coinvolgono da 100 a 200 atleti, contributo non superiore al 75% della spesa ed erogabile per un massimo 

di € 1.000,00; 

d) manifestazioni locali di durata superiore ai tre giorni, sport di squadra che coinvolgono fino a 99 atleti, contributo non superiore al 75% della spesa 

ed erogabile per un massimo di € 500,00; 

e) manifestazioni, sport individuali o a coppie, fino a 50 atleti, contributo non superiore al 75% della spesa per un importo massimo erogabile di € 

750,00; 

f) manifestazioni locali, sport individuali o a coppie, da 51 a 100 atleti, contributo non superiore al 75% della spesa per un importo massimo erogabile 

di € 1.000,00; 

g) manifestazioni locali, sport individuali o a coppie, oltre a 101 atleti, contributo non superiore al 75% della spesa per un importo massimo erogabile 

di € 1.500,00; 

- se lo stesso evento sportivo viene organizzato da almeno due Associazioni o Società, verrà riconosciuto un incremento del 10% del contributo da erogare; 

- se lo stesso evento sportivo viene organizzato da almeno tre Associazioni o Società, verrà riconosciuto un incremento del 25% del contributo da erogare, 

per un importo comunque non superiore all’importo massimo di € 3.500,00; 

- alle Associazioni o Società Sportive che presentino più richieste, relative all’organizzazione di diverse manifestazioni, non potrà essere corrisposta una 

somma maggiore di € 3.500,00 quale sommatoria dei contributi eventualmente spettanti per le diverse manifestazioni organizzate;  

- tutto il materiale pubblicitario degli eventi dovrà riportare il logo del Comune e che la manifestazione è stata svolta con il contributo del Comune di 

Maracalagonis – Assessorato Cultura, Sport e Spettacolo;  

 
IMPORTO : Le somme da concedere quali contributi economici straordinari agli aventi diritto saranno quelle messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale 

nel Bilancio di Previsione per Esercizio 2011.  

 
PARTECIPAZIONI : Sono ammesse alla concessione dei contributi le Associazioni e le Società Sportive operanti nel territorio comunale legalmente registrate e 

iscritte nell’elenco Comunale delle Associazioni e regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni  Sportive.  

 
TERMINI : le domande di contributo dovranno essere formulate secondo lo schema  e gli allegati reperibili presso l’Ufficio Cultura Sport e Spettacolo o nel sito del 

Comune www.comune.maracalagonis.ca.it , e dovranno pervenire, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis sito in via Nazionale, n. 49, entro e non 

oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio Comunale.  
 

 

 
Maracalagonis lì 22/06/2011 
                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                             F.to Gabriella Saba 

                                                                                                                                            

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/


 
 

 

 

                                                                                                        
 

Domanda contributo  per l’organizzazione di Manifestazioni 

ed Eventi Sportivi Straordinari  nell’anno 2011 

 
 
 

 

                                                                                                                                                              Al  Sig. Sindaco 

                                                                                                         All’Assessorato 

                                                                                                         alla Cultura Sport e Spettacolo 

                                                                                                         del Comune di Maracalagonis 

 

Il/la  sottoscritto/a __________________________  nato/a  a _______________________ 

Il ______________, residente in ___________________, via _______________________     Codice Fiscale 

_____________________________in qualità di Presidente e/o Rappresentante Legale dell’ 

________________________________________________________________________________ 
(denominazione Associazione, Comitato o Società Sportiva) 

Con sede in _____________________________ via _____________________ n. ______ 

Codice Fiscale ____________________________, Tel. ______________, Fax ________ 

 

 A nome e nell’esclusivo interesse dell’Organismo che rappresenta, rivolge istanza a codesto Ufficio al fine di 

poter beneficiare di un contributo economico per l’organizzazione delle seguenti Manifestazioni Sportive 

nell’anno 2011, di seguito denominate: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

da effettuarsi a Maracalagonis nel corso dell’anno 2011 nei giorni: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

       A tal fine dichiara: 

a) di avere piena conoscenza del Regolamento Comunale per la concessione dei contributi, in attuazione delle 

disposizioni di cui all’art. 12 della L.N. n. 241/90, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di 

Maracalagonis; 

b) che la partecipazione del pubblico alle manifestazioni Sportive alle quali da luogo sono praticati i seguenti 

prezzi: 1) - Minimo € _________ Massimo € __________   2) – l’ingresso è previsto libero e gratuito; 

c) che per le manifestazioni e/o iniziative sono previste le entrate e spese di cui all’allegato bilancio di 

previsione; 

d) che l’eventuale differenza tra spese ed entrate sarà coperta dall’Organismo richiedente; 

che l’Organismo richiedente non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili fra i soci. 



 
 

 

 

Il  sottoscritto si impegna a presentare, inderogabilmente entro il termine di 45 giorni dalla conclusione 

della manifestazione, adeguata rendicontazione comprovante le entrate realizzate e le spese sostenute, 

corredata dalle copie fotostatiche delle relative pezze giustificative, relazione riassuntiva della/e 

manifestazione/i sportiva/e unitamente alla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

contenente l’elenco delle medesime e la dichiarazione di conformità delle copie agli originali; 

 

in allegato alla sopra descritta documentazione, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 

136/2010, trasmette le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, necessarie 

all’accreditamento della somma derivante dalla concessione del contributo, e le generalità del/i soggetto/i 

delegato ad operare sullo stesso, allegando un documento di identità in corso di validità del/i medesimo/i. 

 

inoltre si impegna a destinare il contributo  eventualmente concesso solo e unicamente al pagamento delle 

spese sostenute dall’Organismo per l’organizzazione e la realizzazione della/e manifestazione/i sportiva/e 

sopra denominata/e. 

 

 
 

       Allega alla presente: 

a) copia Atto Costitutivo e Statuto societario;  

b) preventivo analitico a pareggio delle spese e delle entrate delle manifestazioni o iniziative (Allegato A); 

c) programma dettagliato della/e manifestazione/i sportiva/e (Allegato “B”; 

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

e) certificato di iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive in corso di validità; 

 

                             Con Osservanza 

 

 

 

     Maracalagonis lì ___________________ 

                                                                                              _________________________ 

                                                                                                    TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE  PER ESTESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE EX ART. 28 D.P.R. 600/73 

 

 
Il/la   Sottoscritto/a _____________________________________ 
                                                                      
 

Legale Rappresentante dell’______________________________________________,  
                                                           
 

Con sede in ______________________ via _____________________________ n. ______ 
                                                                
 

Codice Fiscale/P. IVA __________________________. 
                                                                      
 

DICHIARA 

 
Che il contributo economico concesso  dal Comune di Maracalagonis 

 
(compilare selezionando le ipotesi che interessano) 

 
 

□  NON E’ ASSOGGETTABILE alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 in quanto: 

□  l’attività oggetto del contributo non è svolta nell’ambito dell’esercizio d’impresa o comunque non produce reddito di 

natura commerciale; 

□  il contributo medesimo è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali; 

 

 

 

□  E’ ASSOGGETTABILE alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 in quanto: 

□  l’attività svolta è principalmente o esclusivamente di natura commerciale; 

□  l’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito di esercizio d’impresa. 

 
 
 
 
 
 
                                                                               ____________________________________ 
                                                                                                            firma per esteso 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PREVENTIVO ANALITICO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE 

DELLA/E  MANIFESTAZIONE/I  SPORTIVA/E – allegato “A” 

Domanda contributo  per l’organizzazione di Manifestazioni ed Eventi 

Sportivi Straordinari  nell’anno 2011 

 

A) ENTRATE 

INCASSI (BIGLIETTI – ABBONAMENTI € ______________________ 

CONTRIBUTI STRAORDINARI DAGLI ASSOCIATI € ______________________ 

SPONSORIZZAZIONI € ______________________ 

CONTRIBUTO COMUNE € ______________________ 

CONTRIBUTO PROVINCIA € ______________________ 

CONTRIBUTO REGIONE € ______________________ 

CONTRIBUTI ALTRI ENTI € ______________________ 

ALTRE ENTRATE (SPECIFICARE) 

______________________________________________ 

€ ______________________ 

TOTALE  € ______________________ 

 

B) USCITE 

ISCRIZIONI VARIE € ______________________ 

PREMI ASSICURATIVI € ______________________ 

DIRITTI COMUNALI E AFFISSIONI € ______________________ 

SPESE GENERALI  (SIAE,MATERIALE PUBBLICITARIO) € ______________________ 

NOLO STRUMENTI E ATTREZZATURE € ______________________ 

SPESE PER VIAGGI E TRASPORTI € ______________________ 

SPESE PULIZIA IMPIANTI  

COMPENSI E RIMBORSO SPESE ATLETI € ______________________ 

ALTRE SPESE (SPECIFICARE) 

______________________________________________ 

€ ______________________ 

TOTALE  € ______________________ 

 

 

 

Maracalagonis lì __________________ 

 

 

                                                                                    __________________________________ 
                                                                                           (firma leggibile del rappresentante legale e timbro) 

 



 
 

 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA/E MANIFESTAZIONE/I SPORTIVA/E 
Con indicazione dei tempi, luoghi di realizzazione e numero degli atleti partecipanti 

Allegato “B” 

 

Domanda contributo  per l’organizzazione di Manifestazioni ed Eventi 

Sportivi Straordinari  nell’anno 2011 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Maracalagonis lì ______________________ 

 

                                                                                       _______________________________ 
                                                                                            (firma leggibile del rappresentante legale e timbro) 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Allegato “C” 

 

Domanda contributo  per l’organizzazione di Manifestazioni ed Eventi 

Sportivi Straordinari  nell’anno 2011 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 46 del DPR  28.12.2000, N. 445) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a  a _________________________ 

il _________________ residente a _________________ in via/Piazza _______________________ 

n. _____ in qualità di Legale Rappresentante dell’/a ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________ via/Piazza __________________________ n. _____ 

Codice Fiscale/Partita Iva ___________________________________ , consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000. 

 

In riferimento all’istanza di contributo presentata al Comune di Maracalagonis per la concessione di un 

contributo economico a favore di Associazioni e Società Sportive operanti nel territorio comunale,  

organizzatrici di Manifestazioni ed Eventi Sportivi Straordinari nell’anno 2011: 

 

DICHIARA 

 

Che ___________________________________________________________________________; 
                                                          (denominazione Associazione, Comitato o Società Sportiva 

 
 

◘ - ha sede legale in __________________________ nella via _____________________ n. _____; 

 

◘ - svolge la propria attività nel territorio del  Comune di Maracalagonis; 

 

◘ - è regolarmente iscritta nell’elenco Comunale delle Associazioni e Società Sportive operanti nel territorio 

del Comune di Maracalagonis; 

 

◘ - è regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni Sportive. 

 

 

 

Maracalagonis lì ________________ 

 

 
 

 

                                                                                                                       IL/LA  DICHIARANTE 

 

                                                                                                                  __________________________ 
                                                                                                                                                                                                (firma per esteso leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Domanda contributo  per l’organizzazione di Manifestazioni ed Eventi 

Sportivi Straordinari  nell’anno 2011 

 
                                                                                                                                                          

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PIU’ ASSOCIAZIONI 
                                           
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a  a _________________________ 

il _________________ residente a _________________ in via/Piazza _______________________ 

n. _____ in qualità di Legale Rappresentante dell’/a ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________ via/Piazza __________________________ n. _____ 

Codice Fiscale/Partita Iva ___________________________________ , consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000. 

 

In riferimento all’istanza di contributo presentata al Comune di Maracalagonis per la concessione di un 

contributo economico a favore di Associazioni e Società Sportive operanti nel territorio comunale,  

organizzatrici di Manifestazioni ed Eventi Sportivi Straordinari nell’anno 2011 

  
DICHIARA  

 

Di voler organizzare l’evento/manifestazione denominato/a ______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

In collaborazione con l’Associazione/le Associazioni: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

L’Associazione di riferimento, responsabile dell’organizzazione dell’evento/ manifestazione/i  sopra indicata 

è la seguente: 

 ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

  
INCARICA 

 

Detta  Associazione alla presentazione di tutta la documentazione necessaria all’assegnazione e alla 

liquidazione del contributo;  

 

 La stessa è la responsabile dei rapporti intercorrenti con il Comune di Maracalagonis per le eventuali 

comunicazioni scritte verbali e telefoniche inerenti la concessione del contributo straordinario; 

 

Alla stessa dovrà essere corrisposto il contributo economico assegnato. 

 

 

Maracalagonis lì ________________ 
                                                                                                                          IL/LA  DICHIARANTE 

 

                                                                                                                   __________________________ 
                                                                                                                                                                                                      (firma per esteso leggibile) 

 


