Al Sig. Sindaco
del Comune di Castelfidardo
OGGETTO: Richiesta contributi attività sportiva.
Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato/a a___________________________
(prov._____) il __________ residente in______________________ via________________________
n._________ tel.___________________ codice fiscale_____________________ nella qualità di
__________________________________ dell’Ente di promozione sportiva/dell’Associazione/della
Società/scuola con sede legale___________________________________________________ codice
fiscale______________________ partita I.V.A._________________________;

CHIEDE
di usufruire dei contributi previsti come da Regolamento comunale per lo svolgimento dell’attività
sportiva del settore giovanile.
A tale scopo, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci decade dai benefici
eventualmente concessi ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi
e per gli effetti di cui agli art. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 dichiara:
 Che la società esula da qualsiasi aspetto professionistico o professionale sia di ragione sociale che
a livello di prestazione d’opera;
 Che dispone nell’ambito societario di un settore giovanile composto di atleti di età fino a 18 anni,
affiliato a Federazione, privilegiato e curato e che svolge attività federale con continuità nel tempo;
 Che propone attività sportiva nel settore giovanile in forma gratuita o, quantomeno, a prezzi che
l’Amministrazione Comunale, nelle varie sedi ed istituzioni, ha ritenuto accessibili e popolari;
 Che l’attività sportiva proposta ai giovani ha un seguito nel tempo con l’inserimento degli stessi
nel settore agonistico più rappresentativo della società stessa.
Allega alla presente:
a) Le ricevute di versamento alla Tesoreria Comunale, comprovanti il pagamento delle tariffe degli
impianti sportivi comunali, riferite all’anno precedente(solo per quelle società che utilizzano impianti
Comunali);
b) Copia della documentazione attestante l’ultima affiliazione della società alla federazione sportiva
con relativi quadri sociali e tecnici;
c) Copia del bilancio consuntivo della società riferito all’anno precedente;
d) Copia del bilancio consuntivo del solo settore giovanile interessato al contributo dell’anno in
corso;
e) Dichiarazione sottoscritta dal Presidente della società dove risulti che tutti i dati forniti sono
veritieri;
f) Dichiarazione sottoscritta dal Presidente che la società si configura nei requisiti richiesti per
ottenere il contributo;
g) La relazione dell’attività svolta.
Allega altresì alla presente le copie delle fatture delle spese sostenute per l’attività svolta per il settore
giovanile.
Ai sensi della legge 675/96 autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso.
Data, _______________________
FIRMA
_______________________________________

