Istanza per contributi finalizzati all’abbattimento dei costi dei trasporti marittimi per trasferte
nelle isole minori della Sardegna.
L.R. 2 agosto 2018 n.34

FAC - SIMILE DELLA DOMANDA
(da redigersi su carta intestata della ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA richiedente)
La domanda va redatta per singolo campionato e per singola trasferta
Spett.le
Comune di Carloforte
Ufficio Sport
Via Garibaldi n.72
09014 Carloforte
PEC servizidemografici@pec.comune.carloforte.ca.it
Oggetto: L.R. 02.08.2018. Richiesta di contributo per abbattimento costi trasporti marittimi per trasferte nelle
isole minori. Annualità 2018.
Il

sottoscritto

____________________________________

in

qualità

di

Presidente

o

Legale

rappresentante

della

Associazione/società sportiva ________________________________________________, rivolge istanza a codesto Comune al
fine di poter beneficiare di un contributo per l’abbattimento dei costi dei trasporti marittimi derivanti dalle trasferte effettuate
in Carloforte nell’annualità 2018 per la partecipazione alle gare agonistiche e non agonistiche di cui alla L.R. in oggetto.
CONSAPEVOLE
-

del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti alla realtà, decadrebbe
immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito (art. 75 D.P.R. n. 445/2000);

-

delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi (art. 76 D.P.R.
n. 445/2000);
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000

-

che la società/associazione sportiva __________________________________ ha sede a ____________________, in
via/piazza ______________________________________________________

-

codice fiscale _____________________________________________________

-

partita IVA ________________________________________________________

-

tel.______________________________________________________________

-

cell. _____________________________________________________________

-

indirizzo presso cui ricevere la corrispondenza ___________________________

-

e-mail ___________________________________________________________

-

PEC (eventuale) ____________________________________________________________

-

IBAN (intestato all’organismo richiedente) _______________________________

-

dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 14 della L.R. 11 aprile 2016 n. 5
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-

che ha partecipato nel 2018 al campionato di _______________ categoria ____________________ disputando il
seguente incontro in trasferta il giorno______________ alle ore________ presso la struttura sportiva sportiva
___________________________________________sita nel Comune di Carloforte

TRASFERTA
n.atleti
cognome e
nome

Costo
bigliett
o a/r
1

tot

Costo
bigliett
a/r
2

Personale
sanitario
Cognome e nome

tot

Costo
bigliett
o a/r
3

tecnici

tot

Costo
biglietto
a/r
4

Autoveicoli
Modello targa

tot

Costo
biglietto
a/r
5

tot

Totale complessivo derivante dalla sommatoria delle singole colone (1+2+3+4+5)_______________

-

Dirigenti
Cognome e nome

che l’associazione/società sportiva _____________________________________________________




è regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni Sportive della Regione Sardegna

di cui alla legge regionale n.17/1999;
OPPURE



si è regolarmente costituita nel __________ ed è regolarmente iscritta all’Albo regionale delle società e
associazioni sportive al n. SAR _______________________ per l’annualità 2018;

- di avere piena conoscenza dei criteri e delle modalità di concessione del contributo di che trattasi approvati con Deteremina

n.
-

del

pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Carloforte

di avere piena conoscenza delle disposizioni contenute nell’Avviso pubblico relativo alla presentazione delle richieste
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contributive di cui alla L.R. n. 17/99 per l’annualità 2018.
-

Di avere piena conoscenza che il Comune può possono svolgere a campione verifiche in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni rilasciate

-

Di impegnarsi a conservare tutta la documentazione comprovante i fatti dichiarati per eventuali richieste da parte del
Comune

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, si autorizza il consenso al trattamento dei dati personali
contenuti nel presente modulo e nei relativi allegati.
Allega alla presente domanda:
- Copia documento d’identità del legale rappresentante dell’Associazione
- Copia del calendario delle partite di campionato rilasciato dalla Federazione e/o Ente di promozione Sportiva
- Copia della certificazione di iscrizione all’Albo regionale delle associazioni sportive

IL PRESIDENTE
_________________

