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COMUNE DI CASTIADAS 
Provincia di Sud Sardegna – Piazza Municipio n. 1 

 

www.comune.castiadas.su.it 

Pec: protocollo@pec.comune.castiadas.su.it 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ufficio AA.GG. e Personale 

 
 

A VV I S O 

 

Contributi ordinari a favore delle Associazioni sportive 

anno sportivo 2020/2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto l’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 64 dello statuto comunale; 

Visto il Regolamento comunale per gli uffici e i servizi; 

Visto il Regolamento comunale per la concessione di benefici economici; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 107 del 11.07.2001 relativa all’istituzione dell’albo 

comunale delle Associazioni di volontariato; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 87 del 13.10.2021 – Individuazioni criteri per la 

concessione di contributi alle associazioni sportive ai sensi dell'art. 12 della l. 241/90 - 

anno sportivo 2020/2021; 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 264 del 

03.11.2021, 

RENDE NOTO 

 

Che, ai fini della concessione di contributi economici ordinari per l’anno sportivo 

2020/2021, le associazioni sportive iscritte all’albo comunale istituito con 

deliberazione di G.C. n. 107/2001 e operanti sul territorio, sono invitate a presentare 

apposita istanza di ammissione, mediante compilazione e consegna presso l’Ufficio 

Protocollo dell’Ente oppure a mezzo pec all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.castiadas.su.it, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 06 

dicembre 2021 del MODULO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO predisposto 

dall’Ente (si veda allegato denominato Modulo di domanda) e dei i seguenti 

documenti: 

1) ALLEGATO A - tabella autocertificativa; 

2) Copia carta di identità in corso di validità del Legale Rappresentante 

dell’Associazione; 

3) Informativa Privacy debitamente sottoscritta per ricevuta dal Presidente 

http://www.comune.castiadas.su.it/
mailto:protocollo@pec.comune.castiadas.su.it
mailto:protocollo@pec.comune.castiadas.su.it


2  

Associazione; 

4) copia del bilancio consuntivo a.s. 2019/2020 approvato sottoscritto dal Presidente e 

dal Segretario, e ove esista dal Presidente del Collegio Sindacale, da cui si evincano 

distintamente le somme concesse ed erogate dal Comune di Castiadas nel detto 

esercizio; 

5) documenti fiscalmente validi comprovanti il 30% dei costi sostenuti e risultanti dal 

bilancio consuntivo di cui al punto 4 (as. 2019/2020); 

6) copia del bilancio preventivo finanziario a.s 2020/2021 dal quale risultino 

analiticamente le spese previste per il detto esercizio finanziario e le entrate con le 

quali si prevede la loro copertura; 

7) programma dettagliato dell’attività svolta nell’a.s. 2020/2021; 

8) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Legale Rappresentante 

attestante il numero di anni di affiliazione a federazioni sportive riconosciute dal 

CONI; 

9) autocertificazione o certificato di iscrizione all’Albo regionale delle società 

sportive della Regione Autonoma della Sardegna; 

10) copia dei comunicati finali emessi da enti di promozione sportiva (FIGC, UISP, 

ecc.) da cui risultino i campionati partecipati nell’ultima stagione sportiva e la 

classificazione conseguita; 

11) estratto libro soci o elenco nominativo dei soci sottoscritto dal legale 

rappresentante; 

12) elenco iscritti e tesserati distinti per le diverse attività sportive svolte con 

indicazione del luogo e data di nascita; 

13) copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo, qualora siano intervenute modifiche 

rispetto all’ultima istanza di richiesta contributo presentata all’Ente; 

14) ogni altra documentazione ritenuta utile al fine di apprezzare l’attività e le 

iniziative realizzate dal sodalizio nonché i risultati raggiunti nell’ultima stagione 

sportiva; I documenti succitati devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante 

dell’associazione e se previsto anche dal Segretario e, ove esista, dal Presidente del 

Collegio Sindacale; 
 

Il modulo di istanza concessione contributo ordinario associazioni sportive per l’anno 

sportivo 2020/2021 è scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune di Castiadas 

nella sezione albo pretorio. 

 
 

CASTIADAS, lì  

 

 
Il Responsabile del Servizio 

Amministrativo e 

Socio/Economico 


