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Contributi annuali per lo sport 
Anno 2020 

 

 

Prot. 4328 del 28.01.2020 
 

Si porta a conoscenza degli interessati che le domande e le proposte per contributi 
annuali e manifestazioni a sostegno delle attività sportive, devono essere presentate entro il 27 
febbraio 2020 – ore 13.00 - ESCLUSIVAMENTE via @pec al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comarzachena.it con il seguente oggetto OBBLIGATORIO “richiesta contributi 
annuali per lo sport anno 2020”. 

 
Le domande da redigersi in formato PDF (non verranno accettati altri formati es. Word, Excel, 
JPEG, JPG, etc.) firmate digitalmente dal legale rappresentante - tramite moduli compilabili 
predisposti dall’ufficio Sport – e dovranno essere opportunamente motivate documentate e 
corredate della seguente documentazione: 
 

 Scheda conoscitiva; 
 

 Relazione illustrativa del programma di attività cui si riferisce la richiesta di sostegno 
finanziario; 

 

 Bilancio consuntivo relativo all’anno 2019 o stagione sportiva 2018/2019 regolarmente 
approvato a norma di statuto; 

 

 Bilancio preventivo relativo all’anno 2020 o stagione sportiva 2019/2020 regolarmente 
approvato a norma di statuto; 

 

 Pezze giustificative di tutte le spese sostenute (fatture e/o ricevute fiscali) in un “file” 
unico; 

 

 Dichiarazione del Comitato Prov.le del CONI, attestante l’affiliazione oppure dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del legale rappresentante, resa ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 28 dicembre, 2000 n° 445, attestante di essere affiliato alle Federazioni 
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportive; 

 

 Dichiarazione attestante lo svolgimento nell’anno 2019 di attività in favore di disabili; 
 

 Atto costitutivo e dello statuto aggiornato alla normativa vigente in materia di associazioni 
sportive dilettantistiche, redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata e registrata oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del 
legale rappresentante, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, 
che l’atto costitutivo e lo statuto aggiornato alla normativa vigente in materia di associazioni 
sportive dilettantistiche, redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata e registrata, sono già depositati agli atti dell’Assessorato allo Sport e che non 
hanno subito modificazioni; 

 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del legale rappresentante, resa ai 
sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, di non aver presentato domanda in 
altri Comuni per beneficiare di contributi per attività sportiva svolta nell’anno 2019; 

 

 Certificazione iscrizione all’Albo Regionale delle Società sportive (allegare copia non 
scaduta); 

 

 Attestazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3) della L.13/08/2010, 
come modificato dall’ art. 7 del DL 12/11/2010 n° 187; 

 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 2 legge 4 gennaio 1968 n° 15, 
modificato dall’art. 3, legge 15 maggio 1997, n° 127; 
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 Elenco nominativo degli atleti tesserati (esclusi i dirigenti) relativo all’anno 2019 o stagione 
sportiva 2018/2019, controfirmato - anche digitalmente - dalla Federazione Sportiva o 
Disciplina Sportiva Associata o Ente di promozione sportiva di appartenenza; 
 

 
Solo in caso di presentazione di richieste per manifestazioni sportive, da svolgersi 
nell’anno 2020, compilare i seguenti moduli: 
 

 Istanza per la concessione di un contributo per singole manifestazioni sportive; 
 Allegato all’istanza per la concessione di contributi per manifestazioni sportive. 

 
Tutela dati personali 
 

Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico sulla Privacy (D.lgs. 196/2003) e del Regolamento (Ue) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si informa che i dati personali delle domande 
pervenute verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti, automatizzati o 
cartacei, anche conseguenti e connessi, necessari all’espletamento delle attività necessarie 
relative all’erogazione dei contributi allo sport.  
 
Per maggiori informazioni sulla guida dei campi compilabili: 
Servizio Informagiovani 
Via Firenze, 2 
Tel. 0789-849342 
 

Arzachena lì, 27 gennaio 2020 

 
          

           Il Dirigente del Settore V°  
“Attività Produttive, Promozione Turistica e 

Ambiente” 
     (Dr. Alessandro Depperu) 
 

                (Firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referente Fois Gianfranco (tel. 0789/849337) – e-mail: giovani@comarzachena.it 
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