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timbro dell'associazione 

 

 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÁ DA PRESENTARE CONTESTUALMENTE ALL’ISTANZA PER OTTENERE I FINANZIAMENTI 

COMUNALI 

 
 
Il sottoscritto......................………….......................nato a...........……………......…………........il................................. 
residente a Scano di Montiferro, in via..................................................,CF______________________ in qualità di 
legale rappresentante dell’associazione\comitato\società\sodalizio............................................., con sede in   Scano 
di Montiferro via......................………………….......n...........CF________________________________ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per false dichiarazioni e che 
decadono i benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione rivelatasi 
successivamente non veritiera, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÁ 
CHE I DATI SOTTO RIPORTATI NONCHÉ QUELLI DEGLI ALLEGATI MODULI DI RICHIESTA CONTRIBUTO 
PER L’ ANNO 2010 SONO VERITIERI  E CHE GLI ATTI ORIGINALI DA CUI SONO RICAVATI GLI STESSI SONO 
DEPOSITATI PRESSO LA SEDE DEL SODALIZIO. DICHIARA ALTRESÌ CHE I SOCI SONO REGOLARMENTE 
ISCRITTI NEL REGISTRO DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE E SONO IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLA 
QUOTA ANNUALE DI TESSERAMENTO. 

1. È iscritta all’ Albo Regionale delle Società Sportive della Sardegna ISCRIZIONE N. __ _____________ / Tipo 

____ Organizzazione Sportiva __ / __ / __ Provincia __ / __/ 

2. E’ iscritta nel Registro delle associazioni sportive del Comune  SI  NO 

3. l’associazione è stata costituita  nell’anno________________ 

4. è domiciliata in Scano di Montiferro via___________________nr:___ __telefono __________fax___________ 

Nome Federazione 
Sigla 

Federaz. 
Codice di affiliaz. Anno 1^ affiliaz. 

    
    
    
    

(per le associazioni. sportive) 

Affiliata alla Federazione 

Sportiva Nazionale 

    

L’Associazione o 

Società  è configurata 

come 

1 �  Associazione Sportiva senza Personalità Giuridica 
2 �  Associazione Sportiva con Personalità Giuridica 
3 �  Associazione Sportiva di Capitali 
4 �  Associazione no profit 
5 �  Associazione Onlus 
6 �  Associazione di promozione sociale 

Che l’Associazione o Società sportiva svolge attualmente le seguenti discipline sportive previste dallo Statuto: 

1)  

2)  

3)  

Che il numero di Soci, atleti, dirigenti e tecnici dell’Associazione o Società Sportiva tesserati   corrisponde al quadro 

sotto indicato: 

 Indicare il numero dei tesserati utilizzando una colonna per ogni attività 

 M F M F M F M F M F M F M F 

Dirigenti N.               

Allenatori e istruttori N.               

Atleti   N.               

Soci                  

 

 
 
 
Svolge attività vivaistica (minori fino a 12 anni) e a favore dei disabili, regolarmente tesserati come sotto specificato  
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 Indicare il numero dei tesserati utilizzando una colonna per ogni attività 

 M F M F M F M F M F M F M F 

Allenatori e istruttori N.               

Atleti  bambini N.               

 disabili                

 

 
Che  il consiglio direttivo è stato eletto nell’assemblea dei soci del.........................................., è tutt’ora in carica  ai sensi 
dello Statuto, e si compone come segue: 
cognome e nome  dei componenti il 
direttivo 

carica cognome e nome  dei componenti il 
direttivo 

carica 

    
    
    
    

che l’associazione: 
�  non distribuisce anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale; 
�  non persegue finalità di lucro e non appartiene ad alcuna articolazione politico-amministrativa di alcun partito; 
� il proprio statuto prevede di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre organizzazioni non 

lucrative residenti o al Comune. 
�  è in regola con la tenuta dei registri, di contabilità ,di inventario, dei soci e dell’assemblea; 
�  svolge attività di utilità sociale; 
�  è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4%  prevista dall’art. 28 del DPR 29.9.73 N. 600 e succ. mod.; 
�  l'attività oggetto della richiesta non è assoggettabile all'emissione di fattura; 
� tutti gli oneri, i rischi di gestione, e le responsabilità inerenti alla attività per la quale viene richiesto il contributo 

restano a carico della scrivente associazione, intendendosi l'amministrazione comunale esonerata da qualsiasi 
genere di responsabilità; 

�  il legale rappresentante ed i titolari degli organismi dirigenti del soggetto beneficiario non hanno riportato condanne 
penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa nonché il fatto 
di non essere a  conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali; 

�  è stata fatta analoga richiesta di contributo a:________________________________________________ 
�  l’intervento che si intende finanziare con la presente richiesta persegue fini di pubblico interesse. 
 
Dichiara altresì sotto la propria personale responsabilità che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati 
ovvero________________________________________________________________________________________ 
e che l’associazione assicura la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantisce il 
diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241. 
 
 
Chiede che l’eventuale contributo concesso, sia accreditato come segue: 

� accredito in conto corrente bancario intestato al Sodalizio 
sportivo____________________________________presso la filiale della 
Banca__________________________________ conto corrente n.___________________Codice 
ABI________________codice CAB___________codice IBAN_______________________________________  

� Accredito sul conto corrente postale n._______________________intestato al Sodalizio 
sportivo:______________________________________ 

 
Allega copia fotostatica di un documento di identità. 
 
Scano di Montiferro............................................. 

                                                    (1) IL PRESIDENTE 
 

 
                                                                                                     __________________________________ 
 
(il trattamento dei dati forniti verrà effettuato esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti 
dalla legge e dai regolamenti e con le modalità che ne garantiscano la sicurezza e riservatezza) 

                                                           
1  la firma potrà essere apposta in presenza del funzionario responsabile del procedimento, oppure si potrà allegare una fotocopia di un documento di identità, 
oppure  autenticata. 


