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Schema  richiesta 
 

 

Alla Responsabile  Area Politiche Sociali 

del Comune di  S I M A X I S   

 

 

 

OGGETTO: Istanza di contributo ordinario alle società sportive a carattere dilettantistico per la 
stagione sportiva 2020/2021. 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________ 

(______) il _________________ e residente a ______________________ in Via 

____________________ nella sua qualità di Presidente della società sportiva denominata 

_____________________________________________________________________________________

_____ con sede in Simaxis via _______________________________________________________ n° 

_____________ C.F. / P. IVA : ____________________________________________ recapito 

telefonico _________________ mail ufficiale dell’associazione _________________________________ 

pec__________________________________________. 

 

CHIEDE DI CONCORRERE 

 

 

 all'assegnazione del contributo ordinario per l’anno 2020. 

 

A questo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la sua personale 

responsabilità, dichiara: 

 

1. di essere iscritto all’Albo Regionale delle Società Sportive; 

2. di essere iscritto a una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione Sportiva riconosciuta 

dal CONI;  

3. che l’Associazione è regolarmente costituita dall’anno: _____________; 

4. che la società di cui sopra ha carattere dilettantistico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; 

5. Che gli atleti praticanti per l’anno 2020, per cui si richiede il contributo sono n° _____________;  

6. che la società ha svolto regolarmente nel periodo indicato sopra: (barrare la voce che interessa); 

 attività sportiva nel Comune di Simaxis, presso le seguenti strutture/impianti 

_________________________; 
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 attività sportiva nel Comune di _______________, a causa dell’inagibilità delle strutture sportive 

del Comune di Simaxis, e che l’attività sportiva è stata svolta comunque in favore di atleti 

Simaxis, i quali hanno rappresentato il _________% del totale degli atleti. 

 

DICHIARA INOLTRE CHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO (COVID-19) 

 

 ha presentato richiesta di contributo ai seguenti soggetti pubblici o privati come di seguito: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 non ha presentato richiesta di contributo ad altri soggetti pubblici o privati; 

 

 non ha ottenuto, per l’anno in corso, altro contributo e/o agevolazioni; 

  

 ha ottenuto, per l’anno in corso, contributi e/o agevolazioni da parte di soggetti pubblici o privati, e 

precisamente: 

da:__________________________________________________________________ 

per:_________________________________________________________________ 

Importo:_____________________________________________________________ 

 

 

Alla presente si allega la seguente documentazione: 

- Autocertificazione degli atleti regolarmente iscritti alla Federazione di appartenenza e praticanti 

la disciplina; 

- Iscrizione a una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione Sportiva riconosciuta dal 

CONI;  

- relazione illustrativa sulle perdite conseguenti alle misure adottate a seguito dell’emergenza 

sanitaria (max 50 righe);  

- documentazione attestante il decremento di introiti quantificato al netto dei minori costi 

conseguenti alla chiusura dell’attività, a seguito di quanto disposto dal Decreto Legge n. 18 del 

17.03.2020 “recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

- dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti se, per l’anno in corso, siano stati richiesti 

e/o assegnati altri benefici economici per le attività sportive oggetto del presente bando; in caso 

affermativo, indicare tipologia e importi dei benefici; 
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- Bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese riferito all'anno 2020, per il quale si 

richiede il contributo; 

- Bilancio consuntivo dell’anno precedente (2019);  

- Rendiconto delle spese sostenute, con allegata copia dei documenti attestanti le stesse, conformi a 

quanto specificato all’art. 11 del Regolamento Comunale. 

- Elenco delle attività svolte e da svolgere per l’anno in corso; 

 

Data __________ 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento 

di identità del dichiarante. 

 

 

 

 

La presente richiesta dovrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

 

1. via PEC al seguente indirizzo di posta: protocollo@pec.comune.simaxis.or. 

2. via mail ordinaria al seguente indirizzo di posta:  protocollo@comune.simaxis.or.it.  

3. per chi non ha possibilità di inviarla via mail, potrà depositarla presso l’apposita cassetta delle 

lettere, posta fuori, all’ingresso del Comune, solamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 

ore 13:30. 

 

Il modulo di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Simaxis all’indirizzo 

www.comune.simaxis.or.it., oltre ché nel contenitore posto fuori dalla sede comunale 

 

È responsabilità del cittadino-richiedente verificare la correttezza dell’istanza e della documentazione 

presentata.  

 

La domanda, qualora dovesse essere incompleta, ossia priva di una o più pagine, non firmate e 

non debitamente compilate, sarà considerata DECADUTA e/o SOSPESA sino a quando la stessa 

non sarà perfezionata dall’interessato.  

 

L’ufficio Servizi Sociali declina ogni Responsabilità sull’erronea compilazione e/o presentazione 

dell’Istanza. 
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