
  ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

PER L’ATTIVITA’ DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

Al Comune di Villongo 

 

___ sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________ 

 

nat__ a   ________________________________________ il _________________________________________ 

 

residente in  _________________________ via  ___________________________________________________ 

 

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante dell’Associazione_______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

con sede in   VILLONGO, via ____________________________________ n. ________________ 

 

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che l'associazione predetta ha  

 

effettuato in codesto Comune nella stagione sportiva 2018-2019, nella disciplina __________________________ 

 

__________________________________________________ secondo il programma allegato alla presente. 

 

Il sottoscritto dichiara che   l’Associazione _________________________________________________  

 

• Non persegue finalità di lucro e non  ripartisce utili  tra i soci; 

• Non  fa parte  dell’articolazione  politico - amministrativa di  alcun  partito, secondo quanto previsto 

dall’art. 7 della legge del 2 maggio 1974, n.115 e dell’art.4 della legge 18 novembre 1981, n 659; 

• Si impegna  ad  utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attività  

dell'associazione dallo stesso rappresentato; 

• ha  ricevuto  un contributo dal  Comune  per  la  stagione   sportiva  ___________  (ultimo contributo 

ricevuto) dell’importo di €  _____________ 

• è affiliata alla Federazione e/o Centro di Promozione Sportiva______________________________; 

 

Si allegano alla presente i seguenti documenti (tutti i documenti dovranno portare la firma del Presidente o del 

legale rappresentante dell’associazione): 

 

� copia del bilancio consuntivo stagione 2018/2019; 

� copia del programma di attività per la stagione sportiva 2018/2019; 

� elenco  degli  atleti iscritti (specificando quanti di essi  sono  residenti  a Villongo  indicando anche la 

data di nascita di ciascun atleta) nella stagione 2018/2019; 

� elenco degli atleti tesserati (specificando quanti di essi  sono  residenti  a Villongo  indicando anche la 

data di nascita di ciascun atleta) nella stagione 2018/2019; 

� iscrizione alla Federazione di riferimento o iscrizione ad un centro di promozione sportiva di valenza 

nazionale; 

Per stagione sportiva 2018/2019 si intende il periodo dal 01/09/2018 al 30/06/2019 

Per tesserati si intende gli atleti registrati presso la Federazione sportiva nazionale di riferimento per la 

disciplina per cui si chiede il contributo; per iscritti gli atleti non registrati presso una Federazione, anche 

se registrati presso un centro di promozione sportiva. 

 

Per le Associazioni che avanzano richiesta per la prima volta sarà necessario allegare anche l’atto 

costitutivo e lo statuto. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di 

atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non 

veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000; autorizza, inoltre, l’Amministrazione 

Comunale ad effettuare tutte le verifiche inerenti ai dati dichiarati e/o ai documenti allegati. 

 

Li ____________________         _____________________________ 

         (firma) 

 

Alla domanda di contributo va allegata fotocopia della carta d’identità del richiedente e dichiarazione del conto 

dedicato 


