Al Sig. Sindaco del Comune di Gavoi
Alla Giunta comunale

OGGETTO: Richiesta di contributo ordinario alle società sportive ai sensi dell'art. 6 del
regolamento comunale per i rapporti con l’associazionismo e per la
concessione di contributi economici alle associazioni.

Il/la

sottoscritto/a

____________________________________________________

nato/a

_______________________________ il ______________________ in qualità di legale
rappresentante della seguente società sportiva:

Denominazione:

Sede in

Prov.

Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

e-mail
a conoscenza dei contenuti del vigente Regolamento

comunale

l’associazionismo

di contributi,

finanziari

e

per

la

per l’attribuzione

di

concessione
vantaggi

economici

per

i

rapporti

sussidi

e

con
ausili

ad associazioni di cui alla

Delib. C.C. n° 4 del 15/02/2012
CHIEDE
l’erogazione del contributo ordinario, per la stagione sportiva …………………… .. , a favore
della suddetta associazione in conformità al Regolamento società sportiva
E A TAL FINE DICHIARA
− che la società sportiva non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili agli associati;
− che la società sportiva pratica le seguenti discipline:
________________________________________________________________________
− che il numero degli iscritti è il seguente:_____________, di cui_____________residenti.
− che il numero degli iscritti di età inferiore ai 15 anni è il seguente:____________

− che il numero degli iscritti di età compresa tra i 15 e i 30 anni è il seguente:____________
− che il numero degli iscritti di età superiore ai 30 anni è il seguente:____________
− che la tariffa praticata nei confronti degli iscritti è la seguente:___________________

Per la eventuale riscossione del contributo indica la seguente modalità:

→ A mezzo bonifico bancario presso Banca ________________________________________ Agenzia
→ _________________________ oppure a mezzo conto corrente postale:
CIN 2

ABI (5 cifre)

CAB (5 cifre)

Conto corrente (12 caratteri)

intestato a _________________________________________________________________;

→ altra

modalità
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________;

Codice Fiscale del soggetto proponente

Partita IVA

ALLEGA ALLA PRESENTE:

a) Bilancio o rendiconto, riferito all’anno precedente a quello della domanda;
b) Relazione sull’attività svolta dalla società nell’anno precedente a quello della domanda,
dove si elencano i campionati o le manifestazioni a carattere nazionale, regionale,
provinciale e locale a cui la società ha partecipato, specificando il numero delle partite o
gare disputate.

Data, ____________________
Firma
_________________________

