
COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

REGISTRO GENERALE
Numero Data

357 22/10/2019

Proposta Numero 375

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Demografico - Cultura - Tempo Libero - Servizi Scolastici

Oggetto:
APPROVAZIONE BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A 
FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON SEDE A ROSATE, CHE 
SVOLGONO ATTIVITA' SPORTIVA SUL TERRITORIO.  ANNO 2019 €. 
6.500,00=.

La sottoscritta dr.ssa Annalisa Fiori, responsabile del Settore n. 3 - Servizi Demografici, 
Tempo Libero,Sport e Servizi scolastici – decreto sindacale n. 20/2019; 
Vista la deliberazione C.C. n° 42 del  19/12/2018  con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione  2019-2021;
Vista  la deliberazione  G.C. n. 1 del 11/1/2019 esecutiva  a tutti gli effetti di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione  2019-2021;
Edotto che detto Piano affida ai funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento 
degli obiettivi, contenuti nei   rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione 
delle varie spese ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il regolamento per le modalità di riconoscimento e di iscrizione nel registro delle 
Associazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 87 del 19/12/1994;
Visto il regolamento per la concessione di contributi economici, sussidi ed ausili finanziari 
e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati 
e disposizioni per l’utilizzo dei beni mobili ed immobili del Comune, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 9 del 13/5/2004;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 111/2008,  con la quale si approvavano i criteri per 
l’assegnazione di contributi economici a favore delle associazioni sportive rosatesi che 
svolgono attività agonistiche riconosciute dalle federazioni nazionali e dal CONI;
Vista la deliberazione G.C. n.  95 del 16.11.2018  "Approvazione criteri per concessione 
contributi economici a favore delle Associazioni sportive con sede a Rosate operanti sul 
territorio"; 
Richiamata  la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019 dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza 2019/2021”, pubblicata, altresì, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente";
Evidenziato che le disponibilità del  Bilancio di Previsione 2019 consentono la concessione 



di contributi alle Associazioni per un importo complessivo di €. 6.500,00=; 
Visti il bando di gara e lo schema dell’istanza di ammissione allegati al presente atto;
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 
16 aprile  2013, e il “Codice di comportamento Comunale anno 2019”, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 25/01/2019 e dichiarata immediatamente 
eseguibile;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
Verificati gli adempimenti relativi: 

 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della 
L. 136/2010, 

 alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
 alle modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito all’obbligo di 

pubblicità dell’azione amministrativa;
Visto il D.Lgvo n.267/2000 e s.m. e i.;     

D E T E R M I N A
1)di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il bando e lo schema dell’istanza di 
ammissione per la concessione di contributi economici a favore delle associazioni sportive 
con sede a Rosate,  che svolgono attività agonistiche riconosciute dalle Federazioni 
nazionali e/o dal Coni, anno 2019;
2)di dare atto che lo stesso verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet 
comunale ed inviato alle associazioni sportive presenti sul territorio; 
3)di dare atto che le somme saranno erogate dal Comune in base ai costi effettivamente 
sostenuti e debitamente documentati, relativi all'attività sportiva;
4)di impegnare la spesa  complessiva di €. 6.500,00.=  con imputazione al capitolo 
3560/00 del Bilancio di Previsione 2019;
5)di dare atto che  l’obbligazione  giuridica di cui al presente provvedimento scadrà  
nell'esercizio 2019 e la correlata spesa risulterà esigibile entro il 31/12/2019;
6)di ottemperare: 

 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della 
L. 136/2010; 

 agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito 
all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;

7)di dare atto che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente atto sono compatibili 
con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in vigore alla data odierna; 
8)di invitare le Associazioni partecipanti al rispetto del Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune di Rosate approvato con deliberazione di G.C. nr. 4 del 
25/01/2019, ai sensi del DPR 62/2013, del  Piano Comunale di Prevenzione 
Anticorruzione, approvato con deliberazione di G.C. nr. 3/2019, entrambi pubblicati sul sito 
web istituzionale dell’Ente all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché 
delle disposizioni di cui alla L. 190/2012;
9)di comunicare la presente determinazione, rispettivamente, al Responsabile del Servizio 
finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art.151, comma 4° del D. Lgs n. 267/2000, nonché alle associazioni, ai sensi dell’art. 
191 del D. lgs 267/2000;
10)di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determine e 
conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili 
di questa Amministrazione.



Il Responsabile
Fiori Annalisa / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente



COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

DETERMINAZIONE N. 357
Data di registrazione 22/10/2019

Settore Demografico - Cultura - Tempo Libero - Servizi Scolastici

OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE 
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON SEDE A ROSATE, CHE SVOLGONO 
ATTIVITA' SPORTIVA SUL TERRITORIO.  ANNO 2019 €. 6.500,00=.

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2019  

CAP 3560/0 - 
CONTRIBUTI  
ECONOMICI  AD  
ASSOCIAZIONI  - 
SOCIETA' 
SPORTIVE

06011.04.
0356000 2164 6.500,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

22/10/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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Allegato alla determinazione n.              del                
 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON 
SEDE A ROSATE, CHE SVOLGONO ATTIVITA' SPORTIVA SUL TERRITORIO DI ROSATE.  ANNO 2019. 
Il Responsabile del Settore n. 3  Servizi Demografici, scolastici, eventi, tempo libero e sport, in esecuzione 
della determinazione nr. -------------  del ------------------ 
Visti: 

- lo Statuto Comunale (valorizzazione associazioni);  
- Il regolamento per le modalità di riconoscimento e di iscrizione nel registro delle Associazioni  approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 19/12/1994;  
- Il regolamento per la concessione di contributi economici, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati e disposizioni per l’utilizzo 
dei beni mobili ed immobili del Comune approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 13/5/2004; 

- I criteri per l’assegnazione di contributi economici a favore delle associazione sportive Rosatesi che 
svolgono attività agonistiche riconosciute dalle federazioni nazionali e dal CONI, approvati con 
deliberazione G.C. n. 111 del 26 agosto 2008; 

- la deliberazione G.C. n.  95 del 16.11.2018 "Approvazione criteri per concessione contributi economici a 
favore delle Associazioni sportive con sede a Rosate operanti sul territorio";  

-  
RENDE NOTO CHE 

 
le Società Sportive, le Associazioni Sportive o gli Enti di Promozione Sportiva operanti  sul territorio di Rosate, 
possono  presentare istanza per ottenere l’erogazione di un contributo  economico per l’attività svolta nella 
stagione sportiva 2018-2019, secondo le modalità stabilite nel presente bando. 
Il Comune di Rosate attraverso la concessione di uno specifico contributo economico intende: 

� valorizzare i risultati agonistici da loro conseguiti; 
� incentivare le iniziative utili a qualificare e sviluppare le pratiche sportive ufficialmente riconosciute dal 

C.O.N.I. e/o dagli Enti di Promozione Sportiva; 
� riconoscere le attività delle  Associazioni Sportive che svolgono attività in via continuativa attraverso 

l’addestramento, l’allenamento e l’espletamento di gare e campionati in base ai programmi federali; 
Il contributo economico sarà attribuito a sostegno delle spese relative all'organizzazione dell'attività agonistica  
svolta dalle associazioni sportive. 
I contributi economici verranno assegnati fino all’esaurimento del fondo stanziato nel Bilancio di 
previsione 2019 pari ad € 6.500,00.= 
 
SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO 
 
Possono presentare domanda per ottenere il predetto beneficio le Associazioni Sportive, le Società Sportive 
che hanno i seguenti requisiti: 

- essere affiliati ininterrottamente ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del Coni o ad un Ente di 
promozione sportiva per la stagione sportiva 2018-2019; 

- avere sede a Rosate e svolgere attività e/o promozione sportiva  nel Comune di Rosate; 
- svolgere attività sportiva continuativa con finalità pubblica o di pubblico interesse; 

 
ESCLUSIONI 
 
Non sono ammessi ai benefici le Società Sportive o Associazioni che, in base agli scopi statuari, perseguono 
fini di lucro. 
Non sono altresì ammessi ai contributi le Società o Associazioni che, alla data  di scadenza del bando, 
risultino inadempienti relativamente  agli obblighi  assunti nei confronti dell’Amministrazione Comunale.  
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Non rientrano altresì all’interno delle attività beneficiate dai contributi in esame le attività sportive svolte da 
soggetti istituzionali, quali la scuola, pubblica e privata, di ogni ordine e grado. 
In caso di mancata presentazione anche di un solo allegato  richiesto, la domanda verrà 
automaticamente esclusa. 
 
CRITERI  PER  L’ASSEGNAZIONE 
 
L’assegnazione delle risorse disponibili verrà effettuata sulla base di una graduatoria formata tenendo conto 
dei seguenti criteri e attribuendo i relativi  punteggi: 
 

� Attività di promozione sociale  ed educativa dello sport svolta  
in particolare nei confronti dei giovani                     max 40 punti  

 
sub criteri: 

o Numero atleti fino a 14  anni    max  punti  15 
(Verrà assegnato il punteggio massimo alla società sportiva che nella stagione sportiva 2018-2019 ha 
avuto il maggior numero di atleti tesserati. Le altre associazioni otterranno un punteggio proporzionale) 

o Numero atleti fra i 15-17 anni  max  punti  15 
(Verrà assegnato il punteggio massimo alla società sportiva che nella stagione sportiva 2018-2019 ha 
avuto il maggior numero di atleti tesserati. Le altre associazioni otterranno un punteggio proporzionale) 

o Numero atleti fra i 18-30 anni  max  punti  10 
(Verrà assegnato il punteggio massimo alla società sportiva che nella stagione sportiva 2018-2019 ha 
avuto il maggior numero di atleti tesserati. Le altre associazioni otterranno un punteggio proporzionale) 
 

� Numero complessivo dei tesserati,  rilevanza dei campionati svolti, messa a disposizione 
degli iscritti di agevolazioni sul pagamento delle quote, partecipazione ad eventi sportivi-
culturali anche in collaborazione e/o con il patrocinio dell'Amministrazione comunale   
                           
            max 20 punti 

    
sub criteri:       

 
• Numero complessivo dei tesserati (compreso allenatori, accompagnatori, dirigenti, ecc. )  max pt  5 

o (I tesserati sono riferiti alla stagione sportiva 2018-2019. Verrà assegnato il punteggio massimo 
alla società  con il maggior numero di tesserati. Alle altre verrà assegnato un punteggio 
proporzionale)   

• Numero e rilevanza di campionati o gare svolti nella stagione sportiva 2018-2019             max pt 5 
o (Partecipazione  a gare o campionati nazionali di qualunque categoria: pt.2; Partecipazione a 

campionati o gare a livello regionale o provinciale di qualunque categoria: pt.2 ; Partecipazione 
campionati e/o tornei anche giovanili (categoria under 10, 14, 16): pt.  1 

•  
Messa a disposizione di agevolazioni sul pagamento delle quote                        max pt 5      
n. utenti che usufruiscono di agevolazioni: almeno  10 utenti p.2, da 11 iscritti a 20 p. 3, oltre 20 
iscritti punti 5  
   

• Numero eventi sportivi-culturali svolti durante l'anno 2018-2019 sul territorio di Rosate max 5 punti 
fino a n. 2 eventi 1 punto 
da 3 a 5 eventi 2 punti 
oltre 5 eventi 5 punti 
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� Spese sostenute nella stagione sportiva 2018-2019, risultanti dal bilancio consuntivo allegato. Gli oneri 
economici dichiarati per l’esercizio dell’attività agonistica (es. spese per iscrizioni a campionati/tornei, 
spese per trasferte relative a partecipazioni a gare, spese per allenamento, affitti palestre, pulizie,  
centri sportivi, spese per tesseramento federazioni, visite mediche ecc) devono essere tutte 
rigorosamente documentate (Fatture, ricevute, documenti fiscali, ecc).                                                         
max pt 40                 

       
sub criteri:  

o Fino a  5000  euro                       punti  10  
o da  5000,01  fino  a  7.000,00  euro  punti  20             
o oltre  euro  7.000,01                 punti  40  

  
 
RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI IN BASE AI PUNTEGGI ASSEGNATI 
 
La ripartizione della somma disponibile pari ad € 6.500,00.= avverrà in relazione ai punteggi assegnati con 
sistema proporzionale. 
In relazione al numero di domande pervenute, l’Amministrazione può riservarsi di non ammettere ai benefici le 
istanze che non ottengano almeno 50 punti o comunque rivedere, sulla base del numero delle domande 
pervenute, la modalità della ripartizione della somma disponibile. Le somme verranno assegnate fino ad 
esaurimento delle risorse economiche disponibili. 

 
MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande per l’ammissione ai benefici devono pervenire, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo del 
Comune di Rosate entro e non oltre le ore 11.00 di lunedì 25 NOVEMBRE 2019  utilizzando l’apposita 
modulistica disponibile presso l’Ufficio Settore Servizi Demografici e Scolastici del Comune di Rosate o 
scaricabile dal sito WWW.COMUNE.ROSATE.MI.IT, con firma del Rappresentante legale del soggetto 
richiedente alla quale dovrà essere allegato quanto segue: 
 

� Atto costitutivo e statuto dell’associazione redatti nella forma dell’atto pubblico e della scrittura 
privata autenticata o registrata (da non presentare nel caso in cui  lo stesso sia stato depositato 
in Comune negli anni precedenti); 

� Relazione dettagliata  dell’attività sportiva svolta nella stagione 2018-2019; 
� Bilancio Consuntivo delle spese /entrate  sostenute nella stagione sportiva 2018-2019. Le spese 

sostenute e dichiarate dovranno essere tutte documentate.  
� Certificato di affiliazione ad una Federazione Sportiva o ad un Ente di promozione sportiva per 

l’anno 2018/2019; 
� Tabulato dei Tesserati rilasciato da una federazione sportiva o copia delle tessere nominative o 

elenco nominativo dei tesserati, che riporti nome e cognome del socio, C.F., data e luogo di 
nascita, qualifica; federazione sportiva e ente di promozione sportiva di riferimento;  

 
Sulla busta dovrà essere scritta la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al bando per la concessione 
di contributi ordinari a favore delle associazioni sportive operanti prevalentemente nel Comune di Rosate Anno 
2019”  
 
ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE 
L’Ufficio Sport  provvederà ad esperire l’istruttoria delle domande pervenute e a formare la graduatoria dei 
soggetti beneficiari secondo le procedure del presente bando.  
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, l’Ufficio preposto all’istruttoria  potrà effettuare controlli a 
campione sulle autocertificazioni prodotte a seguito della domanda di corresponsione del contributo. A tale 
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proposito si informa che, oltre alle conseguenze penali derivanti dalla falsità delle dichiarazioni, l’infedele 
autocertificazione causa, dal punto di vista amministrativo, la decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il presente Bando verrà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Rosate e all’Albo Pretorio.      
        

        
                                                                         IL  RESP. DEL  SETTORE n. 3 

                   Dott.ssa  Annalisa Fiori 



 
 

ISTANZA  DI  AMMISSIONE  E  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  NOTORIETA’ 
(D.P.R.  28  DICEMBRE 2000, N° 445) 

 
 
        AL  SETTORE  n. 3 

COMUNE DI  ROSATE 
Via Vittorio Veneto  n° 2 
20088 – ROSATE 
========================= 
 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Nato/a a ………………………………………………………………………………………… il  ……………………. 
 
Residente  a ………………………………………………………….via ……………………………………………... 
C.F……………………………………………………………tel………………………………………………………… 
 
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………………………………. 
 
in qualità di legale rappresentante  dell’associazione sportiva denominata: 
 
………………………….………………………………………………………………………………………………… 
 
con sede  legale a  ROSATE  
via…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
C.F/P.IVA………………………………………………….………………………………..Tel………………………… 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso alla gara per l’assegnazione di contributi alle associazione sportive di cui alla 
determinazione n.   ____   del ________  
 
e   al  tal  fine, ai sensi del D.P.R  28  dicembre 2000, n° 445,  

 
DICHIARA 

 
quanto  segue: 
 

1. L’associazione sportiva non persegue  fini di lucro e non ha atleti tesserati, la cui fonte primaria di 
reddito derivi dalla pratica sportiva agonistica; 

 
2. L’associazione sportiva è affiliata dal………………………………………alla  federazione sportiva 

nazionale o Ente di Promozione Sportiva denominata……………………………………………………. 

3. L’associazione sportiva svolge attività e/o promozione sportiva prevalentemente nel Comune di 
Rosate; 
 

4. L’associazione ha fatto regolare domanda di iscrizione al registro comunale delle associazioni; 
 

 
 

BANDO  DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON SEDE A ROSATE CHE SVOLGONO 
ATTIVITA' SPORTIVE AGONISTICHE RICONOSCIUTE DALLE FEDERAZIONI 
SPORTIVE NAZIONALI E DAL CONI – ANNO 2019. 



5. Il numero degli atleti tesserati nella stagione sportiva 2018-2019  

con età fino a 14 anni compresi è stato di  

 
6. Il numero degli atleti tesserati nella stagione sportiva 2018-2019  

 con età da 15 anni a 17 anni  compresi  è stato  di  

 

7. Il numero  degli  atleti  tesserati nella stagione sportiva 2018-2019  

con età da 18 a 30 anni  compresi  è stato di  

 
 

8. Il numero complessivo dei tesserati alla data del 30/6/2019 compreso atleti, allenatori, 

accompagnatori, dirigenti, ecc)  è  di      

 

9. L’associazione sportiva ha partecipato nella stagione 2018/2019 a: 

 

gare e campionati nazionali di qualunque  categoria        
(indicare il numero complessivo) 
 
 
gare e campionati a livello provinciale e regionale di qualunque  categoria      
(indicare il numero complessivo) 

 
gare / campionati /tornei anche giovanili (categ. under 10,14,16)      
(indicare il numero complessivo) 

 

 
10.  Spese sostenute nella stagione sportiva 2018-2019,  

( indicare la cifra risultante dal bilancio consuntivo)  
 
 

11. NUMERO . EVENTI SPORTIVI CULTURALI SVOLTI DURANTE L'ANNO 2018-2019 (specificare 
data e luogo e breve descrizione evento) 

 
12.  MESSA A DISPOSIZIONE DI AGEVOLAZIONI SUL PAGAMENTO DELLE QUOTE 

 
 n. UTENTI_______ (ELENCO) 
 

13. L’eventuale contributo economico che verrà concesso non è assoggettabile alla ritenuta d’acconto 

prevista dal 2° comma  dell’art. 28 del D.P.R. n° 600/73 in quanto  l’associazione (barrare una sola 

casella) 

 
� Non costituisce impresa ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n° 600/1973; 

 
� Non costituisce impresa ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n° 600/1973 e di non svolgere 

occasionalmente attività commerciale; 
 

� il contributo erogato è destinato all’acquisizione di beni strumentali; 
 

� la ritenuta non deve essere applicata in quanto trattasi di ONLUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 



14. Dichiara  altresì  che  l’associazione  possiede il seguente numero di conto corrente bancario  

(codice IBAN)……………………………………………… ……………………………………… in essere 

presso la  banca….………………………………………………………………………………………sul 

quale dovrà essere accreditato il contributo che verrà erogato da codesta Amministrazione 

Comunale. 

 
Dichiara altresì di essere a perfetta conoscenza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.  445 del 28 dicembre 2000. 
 
Si allega alla  presente: 
 

 
� Atto costitutivo e statuto dell’associazione redatti nella forma dell’atto pubblico e della 

scrittura privata autenticata o registrata (la copia non viene prodotta perchè già depositata in 
Comune); 

� Relazione dettagliata  dell’attività sportiva svolta nella stagione 2018-2019; 
� Bilancio Consuntivo delle spese /entrate  sostenute nella stagione sportiva 2018-2019. Le 

spese sostenute e dichiarate dovranno essere tutte documentate.  
� Certificato di affiliazione ad una Federazione Sportiva o ad un Ente di promozione sportiva 

per l’anno 2018/2019; 
� Tabulato dei Tesserati rilasciato da una federazione sportiva o copia delle tessere nominative 

o elenco nominativo dei tesserati, che riporti nome e cognome del socio, C.F., data e luogo di 
nascita, qualifica; federazione sportiva e ente di promozione sportiva di riferimento;  

 
 
 (N.B. Le spese sostenute e dichiarate dovranno essere documentate allegando documenti 
fiscali trasparenti comprovanti le spese sostenute a pena di esclusione)  

 
Letto, confermato e  sottoscritto, 
 
 
 
        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
         
        ………….…………………………………… 
 
 
 
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 


