COMUNE DI CEPAGATTI

AVVISO
Si Rende noto alle Associazioni Sportive interessate, che la Giunta Comunale con
deliberazione n. 177 in data 17/10/2013 ha approvato la assegnazione di contributi per l’uso di
impianti sportivi stabilendo nel contempo modalità e criteri nel modo seguente:
•

Possono inoltrare istanza le Associazioni Sportive Dilettantistiche del Comune di Cepagatti.
Dette Associazioni devono essere affiliate a Federazioni Sportive Nazionali e partecipare a
competizioni rientranti nella sfera delle stesse. Sono escluse da forme contributive le
Associazioni Sportive amatoriali e similari;

•

Le contribuzioni potranno essere erogate per il periodo settembre 2013 – giugno 2014;

•

Le contribuzioni saranno erogate in due soluzioni di cui la prima relativa al periodo
settembre/dicembre 2013 e la seconda al periodo gennaio/giugno 2014;

•

Le contribuzioni saranno assegnate in proporzione ai costi documentati (fatture o documenti
fiscali aventi rilevanza di Legge) e allo stanziamento che l’Amministrazione Comunale ha
iscritto sul bilancio di previsione;

Le Associazione Sportive Dilettantistiche interessate potranno inoltrare domanda di
assegnazione del beneficio, utilizzando il modello in distribuzione presso gli Uffici Comunali o
scaricabile sul sito web del Comune:
-

Per il periodo settembre/dicembre 2013 entro il 31/01/2014;

-

Per il periodo gennaio/giugno 2014 entro il 31/07/2014.

Cepagatti, 16/12/2013

L’Assessore allo Sport
Sig. Tiziano Santavenere

Il Sindaco
Prof.ssa Sirena Rapattoni

All’Amministrazione Comunale
ASSESSORATO ALLO SPORT
Via Raffaele d’Ortenzio
65012 – CEPAGATTI

OGGETTO:

Richiesta di contributo finanziario per utilizzazione impianto sportivo.
Periodo:

settembre – dicembre 2013

gennaio – giugno 2014

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a _____________________ il _____________________ e residente a ___________________________
in Via _____________________________________ in qualità di ___________________________________
della Società Sportiva/Associazione Dilettantistica ______________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________

CHIEDE
La erogazione di un contributo finanziario per uso impianti sportivi in relazione alla attività di
seguito descritta e per una spesa sostenuta di € __________________ :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Al fine della istruttoria della presente, il sottoscritto dichiara:
a) La Società/Associazione è affiliata al seguente Organismo:
______________________________________________________________________________
b) La Società/Associazione non ha fini di lucro;
c) Si indica il codice IBAN del c/c intestato alla Società/Associazione Sportiva richiedente:
______________________________________________________________________________

d) Alla domanda viene allegata la seguente documentazione:
-

Atto Costitutivo e Statuto, compreso aggiornamento degli stessi, da cui si rileva il
nominativo del rappresentante legale;

-

Fatture indicanti la spesa sostenuta;

e) D’impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto comunicato con la
presente richiesta.

Cepagatti, lì ___________________

Il Richiedente
con specifica della carica ricoperta
___________________________

