ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L’ATTIVITA’ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

ALL B
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
DECIMOPUTZU
OGGETTO: L.R. 17/99 – L.R. 25/93 RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’
ATTIVITA’ ORDINARIA DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
– Annualità
2019/20.
___l__sottoscritt__ ______________________________________________________________
nat ____ a ____________________ il ___________________________________ e residente a
______________________ in ____________________________________________________
n° ________________
tel. __________________________C.F. _____________________________nella sua qualità di
legale

rappresentante

/

Presidente

della

Associazione

_________________________________________________ C.F. ________________________
con

sede

in

______________________

Via

_______________________

(

tel.

_________________________ email _____________________ pec _______________________)
ed attiva sul territorio del Comune di Decimoputzu dal _______________________ ed avente per oggetto o
finalità istituzionale _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
CHIEDE
La concessione di un contributo per la realizzazione dell’ attività ordinaria da realizzare nell’anno 2019/2020.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l’organismo che rappresenta:


Non persegue finalità di lucro;



Di avere una struttura democratica;



Di

essere

iscritto

all’Albo

Regionale

e/o

Nazionale

di

categoria

______________________________;


Avere presentato in data ___________ istanza di
Associazioni;



Di avere sede legale nel territorio comunale;

iscrizione all’istituendo Albo comunale delle
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ALL B


Di avere n° _____ iscritti associati, di cui n° ____ residenti a Decimoputzu dei quali n. ______
svolgono attività giovanile o avviamento allo sport (under 18);



Di non aver presentato altre richieste di finanziamento ad altri Enti pubblici per la medesima iniziativa;



Di impegnarsi ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per la realizzazione dell’iniziativa in
questione;



Di impegnarsi alla presentazione a consuntivo di un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese
sostenute con la relativa documentazione.

Si allega:
1.

Copia del bilancio consuntivo 2018/19, se non già presentato;

2. Copia del bilancio preventivo per l’annualità in corso;
3. Copia del Programma di attività per l’annualità in corso;
4. Copia dello statuto, se non ancora presentato o se modificato rispetto al precedente;
5. Copia fotostatica del documento d’identità personale del dichiarante.

Decimoputzu__________________

In fede
____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo. Il loro conferimento ha natura obbligatoria ed il rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di adottare i successivi
provvedimenti deliberativi. Si specifica che l’unico titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge, per tutte le fasi del
procedimento, è il Comune di Decimoputzu con sede in Piazza Municipio nella persona del Responsabile del procedimento
incaricato dal Responsabile dei Servizi Istituzionali .

