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 2018.
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;

5. Il numero degli atleti tesserati nella stagione sportiva 2017-2018
con età fino a 14 anni compresi è stato di
6. Il numero degli atleti tesserati nella stagione sportiva 2017-2018
con età da 15 anni a 17 anni compresi è stato di
7. Il numero degli atleti tesserati nella stagione sportiva 2017-201
con età da 18 a 30 anni compresi è stato di

8. Il numero complessivo dei tesserati alla data del 30/6/2018 compreso atleti, allenatori,
accompagnatori, dirigenti, ecc) è di
9. L’associazione sportiva ha partecipato nella stagione 2017/2018 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 2017-2018,
( indicare la cifra risultante dal bilancio consuntivo)

€

11. 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

12. 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 2017-2018;
 Bilancio Consuntivo delle spese /entrate sostenute nella stagione sportiva 2017-2018. 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 2017/2018;
 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.

