Marca da
bollo
€ 16,00

SCADENZA 28/02/2020
Al Comune di Nuxis
Ufficio Servizi Socio Culturali
09010 Nuxis
OGGETTO: richiesta contributo per l’attività sportiva svolta nella stagione Sportiva 2018/2019.
Il

sottoscritto

_________________________________,

nato

a

___________________

Prov.

(____)

il

________________ e residente in _____________________ Prov. (____) Via ________________________________
n. ______ Tel. _____________________, in qualità di Presidente/legale rappresentante della società/’associazione
sportiva denominata _________________________________, Codice Fiscale ____________________ Partita IVA
_____________________ costituita nell’anno________ avente sede legale in ________________ Prov. (____) Via
_______________________________ n. ______ Tel. ______________________ Fax _______________ e-mail
____________________, e recapito postale in ______________ Prov. (__) Via _________________c/o_________ a
nome e nell’esclusivo interesse della società/’associazione che rappresenta, rivolge istanza al fine di poter beneficiare di
un contributo, con i fondi derivanti da trasferimenti regionali, per l’attività sportiva svolta nella stagione sportiva
2018/2019.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle
conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace dichiara che la società/associazione sportiva:
> svolge la propria attività a carattere dilettantistico, non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
> è affiliata alla seguente Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI
> è intestataria del c/c bancario n. ________________ presso la banca _______________________
______________________________________ (IBAN _________________________________________ )
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’eventuale contributo non è soggetto alla ritenuta di acconto del 4% prevista dal
comma 2 dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto la suddetta Associazione Sportiva non esercita, seppure in forma
occasionale, alcuna attività di impresa come definita dall’art. 4 del D.P.R. 633/1972.
Allega:
− copia dello statuto o atto costitutivo della Società/Associazione (se già non in possesso dell’Ente);
− la relazione contenente la descrizione dell’attività svolta nella stagione agonistica per la quale si chiede il
contributo, in particolare quella didattica e giovanile, completa di tutta la documentazione possibile,
finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all’anno precedente;
− il bilancio consuntivo, riferito all’anno precedente, indicante tutte le entrate e le spese approvato a norma di
Statuto;
− il bilancio di previsione sottoscritto dagli organi competenti;
− la certificazione rilasciata dalla federazione alla quale la Società risulta affiliata, indicante il numero degli
atleti tesserati distinto per età/categoria;
− idonea documentazione attestante l’iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive
− copia documento di identità del sottoscrittore
Dichiara inoltre di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento UE n.2016/679 (G.D.P.R.
Nuxis, li _____________________
Il Presidente / Legale Rappresentante
___________________________________________

