
Richiesta di contributo ordinario area di intervento " Attività sportive e ricreative del tempo 
libero" - riferito all'attività sportiva svolta nell'anno 2021 o stagione sportiva 2021/22” e 
comunicazione dati per l’aggiornamento dell’Albo delle associazioni 

Al Responsabile del Settore Affari Generali  
Comune di Dolianova 

Piazza Brigata Sassari 
09041 Dolianova 

pec comunedidolianova@legalmail.it 
 

___l ___ sottoscritt____________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________ il  ______________ residente in _______________________________ 

via __________________________ Codice fiscale ___________________________ tel. 

___________________________________ cellulare _____________________________________ 

Email ____________________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________  

nella sua  qualità di presidente e/o legale rappresentante del soggetto richiedente (Associazione, 

Comitato, ecc.) ______________________________________________________________________ 
 

chiede 
 

un contributo economico ordinario a sostegno dell'attività sportiva che rappresenta  

A tal fine dichiara ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni/dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà), consapevole che dichiarazioni false o 

comunque non corrispondenti al vero comportano, ai sensi del medesimo D.P.R., responsabilità penale 

ex art. 76 e l’attivazione d’ufficio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi ex 

art. 75: 

1. Di utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività 

dell’associazione sportiva dallo stesso rappresentato; 
2. Di agire in qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente (Associazione, 

Comitato, ecc.) denominato ……………………………………………………………………….. 

sede legale o operativa:   

Comune di ………………. Via …………..…………………n. …. 

impianto sportivo ove vengono svolte le attività: 

Comune di …………………....………. Via …………..…………………n. …. 



3. Che l’Associazione  svolge la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro. 

4. Che l’associazione che rappresenta non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di 

alcun partito; 

5. Che svolgerà l’attività sportiva, per la quale viene richiesto il contributo, nel Comune di 

Dolianova; 

6. Di avere piena conoscenza del regolamento per le concessioni di cui all’articolo 12 della Legge 

241/90, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16 maggio 1991 e 

successivamente integrato con la deliberazione n. 46 del 2 luglio 1991 ; 

7. Che per la stessa annualità sportiva, presso altri enti pubblici: 

 È stata presentata richiesta di altre provvidenze 

 Non è stata presentata richiesta di altre provvidenze 

 Sono state ottenute altre provvidenze per Euro_______________ 

8. Di non avere condanne o procedimenti giudiziali pendenti 

9. Di non essere sottoposto a misure di prevenzione per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione 

10. Che non sussistono cause ostative alla concessione del contributo 

11. Che il soggetto richiedente non ha esposizioni debitorie a qualunque titolo nei confronti del 

Comune di Dolianova 

12. che il soggetto richiedente ha i seguenti rapporti debitori con il Comune di Dolianova: 

_______________________________________________________________________,  

13. Che il numero di tesserati  al 31/12/2021 è di………………… 

14. Allega alla presente istanza i seguenti documenti: 

a. copia del bilancio preventivo per l'anno in corso (specificare nella parte entrate importo 

e n. quote sociali); 

b. rendiconto della gestione dell'anno precedente; 

c. codice IBAN e sede Istituto di Credito; 

d. fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

e. elenco dei soci che ricoprono le diverse cariche associative; 



f. elenco eventuale dei beni immobili patrimoniali di cui l’ Associazione dispone con 

l’indicazione della loro destinazione; 

g. copia dello statuto e dell’atto costitutivo nella sua stesura ufficiale ed attualmente 

vigente  

h. copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale  

i. “Allegato A” - VALUTAZIONE 
 
Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare ogni variazione relativa ai requisiti che 
danno titolo all’intervento richiesto e ad osservare le disposizioni del regolamento per le 
concessioni di cui all’articolo 12 della Legge 241/90, approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 28 del 16 maggio 1991 e successivamente integrato con la 
deliberazione n. 46 del 2 luglio 1991. 
 
Il sottoscritto comunica inoltre, ai sensi art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n’ 136, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, che il conto corrente bancario/postale su cui accreditare le 
somme eventualmente erogate dal Comune di Dolianova a titolo di contributo economico è il 
seguente: 
 
Banca ___________________________________    
 
Agenzia/Filiale ________________________________ 
 
n. conto _________________________________________________________________ 
 
 
IBAN    

                           

 
Intestato a __________________________________________________________________ 
             
              
 

 

______________ li _____________                                 Il Rappresentante legale 
 
        ____________________________ 



ALLEGATO A- VALUTAZIONE (Ai sensi dell’Art. 11 dell’avviso) 

1) Attività sportiva svolta nell’anno 2021 o stagione sportiva 2021/22: punteggio massimo 20 

Tipologia attività 

(Specificare se il campionato è  

provinciale/regionale/nazionale) 

Riconosciuta dalla Federazione o 

disciplina associata 

Ente di Promozione 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   



Tipologia attività 

(Specificare la tipologia di gare  

provinciale/regionale/nazionale) 

Riconosciuta dalla Federazione o 

disciplina associata 

Ente di Promozione 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



2) Numero iscritti nel corso dell’attività sportiva svolta nell’anno 2021 o stagione sportiva 
2021/22: punteggio massimo 35; 

Numero iscritti Età inferiore ai 18 anni Età 18-29 anni Oltre i 29 anni 

 2 
1 0.5 

 8 
4 2 

 12 
6 3 

 14 7 3.5 

 16 8 4 

 20 10 5 

3) Progetto da svolgersi nel corso dell’anno 2023 di promozione, sostegno e sviluppo delle attività 
sportive finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e 
sportiva dei giovani ovvero di promozione della pratica da parte di persone fragili residenti nel 
Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero: 
punteggio massimo 25 

Denominazione iniziativa  

Breve descrizione dell’iniziativa  

Numero giornate del progetto di 

promozione 

 

Numero classi dell’Istituto 

comprensivo di Dolianova coinvolte 

 

Numero associazioni coinvolte  

4) Esperienza del soggetto proponente al 31/12/2021. punteggio massimo 6: Punti 1,5 per anno di 
attività dell’associazione: Anno di costituzione:__________________; 

5) Qualificazione professionale degli istruttori/allenatori con attestazione della federazione di 
appartenenza o dell’ente formatore al 31/12/2021: punteggio massimo 14: Punti 2 per ogni 
istruttore/allenatore con qualificazione professionale: Numero  istruttore/allenatore con 
qualificazione professionale;_____________________________________; 


