
 
 

 

 

Domanda contributo annuale  per l’attività sportiva ordinaria 

Anno sociale 2010/2011 

 
 
 

 

                                                                                                                                                              Al  Sig. Sindaco 

                                                                                                         All’Assessorato 

                                                                                                         alla Cultura Sport e Spettacolo 

                                                                                                         del Comune di Maracalagonis 

 

Oggetto: Richiesta contributo per l’attività sportiva ordinaria – Anno Sociale 2010/2011. 

               Fondi L.R. 25/93. 

 

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

Il ______________, residente in ___________________, via _______________________     

Codice Fiscale (1) _____________________________in qualità di Presidente e/o Rappresentante 

Legale della Società/Associazione (2) 

________________________________________________________________________________ 
 

Con sede in _____________________________ via _____________________ n. ______ 

Codice Fiscale (3)  _________________________________, 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’attività sportiva ordinaria svolta 

nell’anno sociale 2010/2011. 

      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 nell’anno sociale 2010/2011 l’Organismo ha svolto la seguente attività: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c – che per la partecipazione del pubblico alle manifestazioni alle quali da luogo sono stati praticati 

i seguenti prezzi: 

- minimo € _________/massimo € _________; 

- l’ingresso è stato libero e gratuito; 



 
 

 

d – che l’Associazione/Società Sportiva non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili fra i 

soci. 

Il sottoscritto si impegna a destinare il contributo eventualmente concesso all’attività 

dell’Organismo dallo stesso rappresentato. 

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. 

 

    Allega alla presente: 

- Atto Costitutivo e Statuto dell’Organismo; 

- Dati generali sull’Organismo (Allegato A), corredati dalla documentazione rilasciata dalla 

Federazione o Ente Nazionale di affiliazione con elencati i nominativi degli iscritti o 

tesserati realmente praticanti la disciplina sportiva (con data di nascita e indirizzo di 

residenza); 

- Dati sull’attività svolta nell’anno sociale 2010/2011 (Allegato B); 

- Bilancio consuntivo dell’esercizio 2010/2011 (Allegato C); 

- Prospetti riepilogativi delle spese (Allegato D); 

 

                            Con Osservanza 

 

Maracalagonis  lì __________________ 

                                                                                              _________________________ 

                                                                                                                                                                                                                          (firma leggibile e timbro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) indicare il Codice Fiscale del Presidente o Rappresentante Legale 

(2) indicare la precisa ragione sociale dell’Organismo 

(3) indicare il Codice Fiscale dell’Organismo 

 

 



 
 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento ha natura obbligatoria ed il rifiuto a rispondere comporterà 

l’impossibilità di adottare i successivi provvedimenti deliberativi. 

Si specifica che l’unico titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge, per tutte le fasi del procedimento, è il 

Comune di Maracalagonis, con sede in Maracalagonis – via Nazionale, n. 49. 

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati in tutte le sue fasi è il Responsabile del Servizio Giuridico 

Sociale Facente Funzioni il Segretario Comunale  Dott.ssa  Maria Teresa Vella – Tel. 070/7850202 – Fax 

070/7850249. 

 

 

 

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 per l’attività sportiva ordinaria svolta 

nell’anno sociale 2010/2011. 

 
(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 



 
 

 

Domanda contributo annuale  per l’attività sportiva ordinaria 

Anno sociale 2010/2011 – Allegato A 

                                                                                                         

A. DATI  GENERALI 

1. DENOMINAZIONE DEL SODALIZIO ____________________________________________ 

2. ANNO DI COSTITUZIONE _____________________________________________________ 

3. INDIRIZZO DELLA SEDE ______________________________________________________ 

4. RECAPITO POSTALE (se diverso dalla sede) _______________________________________ 

5. COGNOME E NOME DEL PRESIDENTE __________________________________________ 

6. INDIRIZZO DEL PRESIDENTE __________________________________________________ 

7. N° TEL. E FAX PRESIDENTE ____________________________________________________ 

8. FEDERAZIONE O ENTE DI AFFILIAZIONE _______________________________________ 

B. QUADRO DIRIGENTI: 

1. PRESIDENTE __________________________________________________________ 

2. VICE PRESIDENTE _____________________________________________________ 

3. ECONOMO – CASSIERE _________________________________________________ 

4. SEGRETARIO __________________________________________________________ 

5. CONSIGLIERE __________________________________________________________ 

6. CONSIGLIERE __________________________________________________________ 

7. CONSIGLIERE __________________________________________________________ 

8. CONSIGLIERE __________________________________________________________ 

9. CONSIGLIERE __________________________________________________________ 

 

    C. NUMERO COMPLESSIVO PRATICANTI ATTIVITA’ SPORTIVA 

        Tesserati: 

1. per attività principale  N° ___________ 

2. per altre attività          N° ____________ 

                  TOTALE      N°  ____________ 

                         

        Non tesserati:        N° ____________ 

Per i non tesserati indicare l’attività svolta: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Si dichiara che quanto sopra corrisponde a verità 

Maracalagonis lì ____________________ 

                                                                                       _______________________________ 

                                                                                             (firma leggibile del rappresentante e timbro) 



 
 

 

Domanda contributo annuale  per l’attività sportiva ordinaria 

Anno sociale 2010/2011 – Allegato B 

                                                                                                       

ATTIVITA’ SPORTIVA SVOLTA NELL’ANNO SOCIALE 2010/2011 

Indicare quale disciplina sportiva praticano gli atleti e a quale Federazione o Ente di promozione è affiliato il 

sodalizio: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

CAMPIONATI UFFICIALI 

Indicare il numero degli atleti partecipanti o iscritti per ciascuna gara o campionato ed il numero delle gare o 

partite: 

         campionato                                                                                            gare n.      atleti n. 

_______________________________________________________________________   __________   _________ 

_______________________________________________________________________   __________   _________ 

_______________________________________________________________________   __________   _________ 

_______________________________________________________________________   __________   _________ 

_______________________________________________________________________   __________   _________ 

 

TORNEI O MANIFESTAZIONI 

Indicare il numero degli atleti partecipanti ed il numero delle gare o partite: 

         torneo o manifestazione                                                                        gare n.      atleti n. 

_______________________________________________________________________   __________   _________ 

_______________________________________________________________________   __________   _________ 

_______________________________________________________________________   __________   _________ 

_______________________________________________________________________   __________   _________ 

_______________________________________________________________________   __________   _________ 

SINGOLE GARE 

Indicare il numero degli atleti partecipanti: 

                                                                                                                    gare n.         atleti n. 

_______________________________________________________________________  __________   _________ 

_______________________________________________________________________   __________   _________ 

_______________________________________________________________________   __________   _________ 

_______________________________________________________________________   __________   _________ 

_______________________________________________________________________   __________   _________ 

Si allegano al presente prospetto n° ________ dichiarazioni rilasciate dalla federazione o Ente Sportivo di 

appartenenza. 

Si dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

Maracalagonis lì __________________________ 

                                                                                                  _________________________________ 

                                                                                                          (firma leggibile del rappresentante e timbro) 



 
 

 

Domanda contributo annuale  per l’attività sportiva ordinaria 

Anno sociale 2010/2011 – Allegato C 

                                                             

BILANCIO CONSUNTIVO  

ANNO SOCIALE 2010/2011 

A. ENTRATE 

- INCASSI (BIGLIETTI – ABBONAMENTI)…………………………………€ ______________ 

- QUOTE SOCIALI ………………………………………………………….....€ ______________ 

- CONTRIBUTI ORDINARI DAGLI ASSOCIATI …………………………...€ ______________ 

- SPONSORIZZAZIONI ………………………………………………………..€ ______________ 

- CONTRIBUTI OTTENUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

                                             COMUNE ………………………………………. € ______________ 

                                             PROVINCIA ……………………………………..€ ______________ 

                                             REGIONE ………………………………………..€ ______________ 

                                             ALTRI ENTI ……………………………………. € ______________ 

- ALTRE ENTRATE (SPECIFICARE) ………………………………………...€ ______________ 

                                                                                                                   =================== 

                                                                                            TOTALE               € _______________ 

B. USCITE 

- TASSE DI AFFILIAZIONE ………………………………………………….. € ______________ 

- ISCRIZIONE A CAMPIONATI, TORNEI E MANIFESTAZIONI ………… € ______________ 

- SPESE DI CARTELLINAMENTO O TESSERAMENTO …………………. € ______________ 

- PREMI ASSICURATIVI ………………………………………………………€ ______________ 

- SPESE PER FITTO, LUCE, ACQUA, ETC ………………………………….€ ______________ 

- SPESE PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI E DI LOCALI 

COMPRESI ARREDI E ATTREZZATURE ………………………………….. € ______________ 

- SPESE PER RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO  

E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI E DI LOCALI ………………………. € ______________ 

- ACQUISTO MATERIALE TECNICO E ATTREZZATURE ……………….€ ______________ 

- RIMBORSO SPESE ARBITRI ……………………………………………….€ ______________ 

- SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI PREPARAZIONE 

TECNICI, ISTRUTTORI, DIRIGENTI ……………………………………….. € ______________ 

- SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE  

SIAE, MATERIALE PUBBLICITARIO E VARIO ………………………….. € _______________ 

- SPESE TRASFERTE PER PARTECIPAZIONE A GARE  

DI CAMPIONATO E MANIFESTAZIONI VARIE …………………………...€ ______________ 

- ALTRE SPESE (SPECIFICARE)……………………………………………...€ ______________ 

                                                                                                                  ==================== 

                                                                                                 TOTALE          € _______________ 

Maracalagonis lì __________________________ 

                                                                                                     _________________________________ 

                                                                                                   (firma leggibile del rappresentante e timbro) 



 
 

 

 

 

 

RIEPILOGO DATI DI BILANCIO 

 

A   ENTRATE ………………………€ _______________ 

B   USCITE …………………………€ _______________ 

 

Su quanto dichiarato nel presente prospetto si allegano n° ____ prospetti riepilogativi (ALLEGATO 

D) e le pezze giustificative in copia fotostatica con l’impegno di esibire, su richiesta dell’Ufficio, gli 

originali per eventuali riscontri. 

 

Si dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

 

Maracalagonis lì _________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  _________________________________ 

                                                                                                          (firma leggibile del rappresentante e timbro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Domanda contributo annuale  per l’attività sportiva ordinaria 

Anno sociale 2010/2011 – Allegato D 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE 

USCITE PER _____________________________________ 

 

Data (1) n° (2) Beneficiario Oggetto importo 

 

____________|__________|_________________________|_____________________|__________ 

 

____________|__________|_________________________|_____________________|__________ 

 

____________|__________|_________________________|_____________________|__________ 

 

____________|__________|_________________________|_____________________|__________ 

 

____________|__________|_________________________|_____________________|__________ 

 

____________|__________|_________________________|_____________________|__________ 

 

____________|__________|_________________________|_____________________|__________ 

 

____________|__________|_________________________|_____________________|__________ 

 

____________|__________|_________________________|_____________________|__________ 

 

____________|__________|_________________________|_____________________|__________ 

 

____________|__________|_________________________|_____________________|__________ 

 

____________|__________|_________________________|_____________________|__________ 

 

____________|__________|_________________________|_____________________|__________ 

 

____________|__________|_________________________|_____________________|__________ 

                                                                                                                                             TOTALE       € ____________________ 

Maracalagonis lì __________________ 

                                                                                                  _________________________________ 

                                                                                                          (firma leggibile del rappresentante e timbro) 

(1) data del giustificativo di spesa 

(2) numero del giustificativo (fatture, ricevuta o altro) 



 
 

 

 

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 presentata al Comune di Maracalagonis per la concessione del contributo 

economico  a favore di  Polisportive, Associazioni e Società sportive operanti nel territorio 

Comunale, per l’attività svolta nell’anno sociale 2010/2011: 

 

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 all’Albo Regionale delle Società Sportive 

 

◘ - è regolarmente iscritta nell’Elenco Comunale delle Società Sportive; 

 

 

 

Maracalagonis lì ________________ 

 

 
 

 

                                                                                                                       IL/LA  DICHIARANTE 

 

                                                                                                                  __________________________ 
                                                                                                                                                                                          (firma per esteso leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


