COMUNE DI SERRAMANNA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
UFFICIO SPORT

AVVISO PER LE SOCIETA’ SPORTIVE
Disponibile modulistica da utilizzare per la richiesta di concessione contributi sportivi
ordinari – Anno Agonistico 2019/2020.
Ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi per attività di promozione sportiva
e manifestazioni sportive, approvato con delibera del C.C. n. 21 del 30/05/2000, modificato con atto C.C. n.
25 del 05/06/2001 e con atto C.C. n. 24 del 08/06/2006, gli enti sportivi, le società sportive, le associazioni
sportive, i gruppi sportivi operanti nel territorio comunale con lo scopo di diffondere, promuovere,
incentivare la pratica sportiva promozionale, agonistico-federale ed amatoriale in favore dei cittadini, che
vogliono avanzare richiesta per la corresponsione di contributi per l’anno agonistico 2019/2020 (periodo
1giugno 2019 – 31 maggio 2020), devono presentare istanza entro il 30/11/2020 all’Ufficio Protocollo nei
giorni e negli orari di apertura al pubblico, oppure tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it utilizzando la modulistica disponibile nel sito internet del Comune
(www.comune.serramanna.ca.it);
Precedentemente o contestualmente alla domanda di contributo deve essere presentata
richiesta di iscrizione all’albo comunale delle società sportive operanti nel territorio di questo Comune,
secondo il fac-simile disponibile nel sito internet del Comune (solo per le società non ancora iscritte). (1)

La domanda di contributo, redatta secondo il fac- simile disponibile nel sito internet
del Comune dovrà essere corredata dei documenti di seguito indicati:
• Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente (1).
• Elenco dei dirigenti in carica.
• Relazione sull’attività da svolgere nella stagione agonistica 2020/2021.
• Relazione e bilancio consuntivo sull’attività svolta nella stagione agonistica 2019/2020.
• Tabulato della Federazione o Ente di Promozione Sportiva (debitamente firmato e
timbrato) attestante il numero e nominativo degli atleti tesserati o iscritti al C.A.S.
nell’anno sportivo 2019/2020. In sostituzione dei tabulati possono essere allegate le fotocopie
dei cartellini supportati da dichiarazione degli Enti sovraordinati attestante il numero degli
atleti tesserati.
• Calendari dei campionati o singole gare come da comunicato ufficiale pubblicato dalle rispettive
Federazioni.
• Spese Federali attestate da ricevuta federale o estratti conto.
• Copia dei documenti fiscalmente validi delle spese sostenute per:
a) Trasferte.
b) Manutenzione impianti comunali.
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c) Acquisto attrezzature sportive.
d) Spese sostenute per visite mediche.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Sig.ra Paola Concas, nei giorni lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 giovedì dalle ore 16,30 alle ore 19,00 , telefono
070/9132039.
Distinti saluti
Serramanna 11/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. M. Murgia

(1) Se già presentata/o non è necessaria/o.
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