
Da presentare esclusivamente via PEC all’indirizzo
protocollo.sestu@pec.it  compilato in ogni sua parte
improrogabilmente entro   e non oltre il   10 aprile 2022  

All’Ufficio Cultura e Sport
del Comune di Sestu

Oggetto:  Richiesta contributo per l’attività sportiva ordinaria - anno 2022. 

La/il sottoscritta/o   nata/o a  il 

residente a  in via  numero 

codice fiscale  telefono  email 

nella sua qualità di  (presidente/rappresentante legale/ecc.) del 

 (denominazione associazione)

con sede legale in Sestu (CA) in via  numero 

codice fiscale  telefono  cellulare 

email  pec*  

*l’indirizzo PEC (preferibilmente istituzionale) è da inserire obbligatoriamente e da utilizzare per le comunicazioni.

CHIEDE

a nome e  nell'esclusivo interesse  dell'organismo che rappresenta,  di  poter  beneficiare  di  un contributo per
l'attività ordinaria svolta dall'associazione/società sportiva nell'anno 2022:

• disciplina sportiva svolta: 

• luogo di svolgimento dell'attività in via continuativa: 

A tal fine il sottoscritto si impegna a destinare il contributo eventualmente concesso all’attività dell'organismo
dallo stesso rappresentato.

Si allegano i seguenti documenti (pena il rigetto della domanda):
a. copia  fotostatica  non  autenticata  del  documento  di  riconoscimento in  corso  di  validità  del  legale

rappresentante del soggetto istante;
b. Prospetto A) con i dati identificativi generali dell’organismo, firmato e corredato della copia degli attestati

di affiliazione per l’anno 2021 e per l’anno 2022 rilasciati dalla Federazione di appartenenza (Federazione
sportiva del C.O.N.I. o Ente di promozione da esso riconosciuto) e dell'elenco degli iscritti nell'anno 2021
(con data e luogo di nascita e residenza) redatto o vistato dalla stessa Federazione;

c. Prospetto B) con i dati  sull'attività svolta nell'anno  2021 corredato di una dettagliata descrizione  e dei
calendari delle attività rilasciati dalle Federazioni di appartenenza;

d. Prospetto C) bilancio consuntivo relativo all’anno 2021 regolarmente concluso;
e. Uno o più Prospetto D) con l'elenco dettagliato delle pezze giustificative allegate e il preciso riferimento

alla tipologia di spesa così come indicata nel succitato Prospetto C;
f. bilancio preventivo relativo all'anno 2022 approvato dall'assemblea dei soci;
g. dettagliato programma delle attività che si intende svolgere nell'anno solare 2022: campionati ufficiali,

tornei, manifestazioni, rassegne, ecc.;
h. dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000;

Sestu, lì 

__________________________________
(firma leggibile e timbro)

MARCA
DA BOLLO € 16,00 

 (salvo esenzioni di legge)

mailto:protocollo.sestu@pec.it


ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA ORDINARIA – ANNO 2022

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

La/il sottoscritta/o   nata/o a  il 

residente a  in via  numero 

nella sua qualità di  (presidente/rappresentante legale/ecc.) del 

 (denominazione associazione)

con sede legale in Sestu (CA) in via  numero 

avvalendosi  delle  disposizioni  contenute  nell'articolo  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,
numero 445 e consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge in
caso di false dichiarazioni

DICHIARA

con  riferimento  alla  domanda  di  contributo  presentata  al  Comune  di  Sestu  per  l'attività  sportiva
ordinaria – anno 2022,

a) di avere piena conoscenza del Regolamento di concessione dei contributi vigente approvato dal Consiglio
comunale di Sestu e di impegnarsi a osservare le norme in esso contenute;

b) che l'Associazione/Società sportiva è affiliata per l’anno 2021 e per l’anno 2022 alla seguente federazione
sportiva  del  C.O.N.I.  o  ente  di  promozione  da  esso  riconosciuto

;

c) che l'Associazione/Società sportiva è iscritta per l’anno 2021 e per l’anno 2022 all'Albo regionale delle

società sportive con il numero  attribuito il  e

all'Albo comunale delle associazioni – sezione “associazioni sportive dilettantistiche”;
d) che l'Associazione/Società sportiva non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili fra i soci;
e) che l'Associazione/Società sportiva svolge la propria attività da almeno un anno;
f) che sussiste la corrispondenza agli originali delle fatture e altre pezze giustificative prodotte in copia;
g) che sussiste la corrispondenza agli originali delle copie degli attestati di affiliazione per l’anno 2021 e per

l’anno 2022,  rilasciati  dalla  Federazione  di  appartenenza  (Federazione sportiva del  C.O.N.I.  o  Ente  di
promozione da esso riconosciuto);

h) di impegnarsi a esibire, dietro semplice richiesta del Comune, gli originali di tutti i documenti prodotti per
eventuali riscontri;

i) che tutte le pezze giustificative allegate al rendiconto presentato sono state pagate per l'intero importo e che
sono in regola con la normativa fiscale;

j) che gli originali dei documenti comprovanti le spese sostenute sono depositati presso 

 a disposizione per ogni eventuale verifica e 

controllo richiesto dalla legge;
k) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 25, comma 5, L. n. 133/1999 (sulla tracciabilità dei pagamenti), 

i pagamenti di qualsiasi genere effettuati e ricevuti per importi pari o superiore a 1.000 Euro devono essere 
effettuati attraverso mezzi tracciabili;

l) che i dati indicati e le dichiarazioni rese in relazione alla rendicontazione e allegati (Prospetti A, B, C e D)
corrispondono a verità;

m) di autorizzare il Comune di Sestu, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003 e ss.mm.ii.  e del Nuovo
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) al trattamento e pubblicazione dei propri dati personali per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali connesse al presente procedimento e dichiara di aver preso visione
dell'informativa sulla privacy allegata al presente atto.

Sestu, lì 

_____________________________
(firma leggibile del dichiarante e timbro)



PROSPETTO A)

Denominazione dell'associazione/società sportiva 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA ORDINARIA – ANNO 2022

PROSPETTO A
Dati generali

A. DATI DELL'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA 

1. ANNO DI COSTITUZIONE 

2. DATA CHIUSURA BILANCIO 

B. QUADRO DIRIGENTI: 

1. PRESIDENTE 

2. VICE PRESIDENTE 

3. ECONOMO-CASSIERE 

4. SEGRETARIO 

5. CONSIGLIERE 

6. CONSIGLIERE 

7. CONSIGLIERE 

8. CONSIGLIERE 

9. CONSIGLIERE 

C. NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ISCRITTI PRATICANTI L'ATTIVITÀ SPORTIVA NELL'ANNO SOLARE 20  21  

CARTELLINATI:

1. per l'attività principale N°  di cui N°  iscritti nei settori giovanili (fino a 18 anni)

2. per altre attività N°  di cui N°  iscritti nei settori giovanili (fino a 18 anni)

                          Totale N°  di cui N°  iscritti nei settori giovanili (fino a 18 anni)

         Non cartellinati: N°  di cui N°  iscritti nei settori giovanili (fino a 18 anni)

per i non cartellinati indicare l’attività svolta: .

Al prospetto deve essere allegato obbligatoriamente:
• copia degli attestati di affiliazione rilasciati dalla Federazione di appartenenza (Federazione sportiva del C.O.N.I. o Ente

di promozione da esso riconosciuto) per l'anno 2021 e per l‘anno 2022;
• elenco  degli  iscritti  nell'anno  2021  contenente  luogo  e  data  di  nascita  e  residenza  redatto  o  vistato  dalla  stessa

Federazione.

Sestu, lì 

_____________________________
(firma leggibile del dichiarante e timbro)



PROSPETTO B)

Denominazione dell'associazione/società sportiva 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA ORDINARIA – ANNO 2022

PROSPETTO B
Attività svolta

ATTIVITÀ SPORTIVA SVOLTA NELL'ANNO SOLARE 2021

Indicare la disciplina sportiva praticata dagli atleti: 

CAMPIONATI UFFICIALI*
Indicare l'elenco dei campionati a cui si è partecipato, il numero delle gare di ogni campionato e il numero degli atleti
iscritti e partecipanti:

Campionato                                                                                                                               n. gare      n. atleti
   
    
    
    
    
     

TORNEI O MANIFESTAZIONI*
Indicare l'elenco dei tornei o manifestazioni a cui si è partecipato, il numero delle gare di ogni torneo o manifestazione e il
numero degli atleti iscritti e partecipanti:

Tornei o manifestazioni                                                                                                               n. gare      n. atleti
   
    
    
    
    
     

SINGOLE GARE*
Indicare l'elenco delle singole gare a cui si è partecipato e il numero degli atleti iscritti e partecipanti:

Singole gare                                                                                                                                n. gare      n. atleti
   
    
    
    
    
     

Al prospetto  devono essere  obbligatoriamente allegati  i  calendari  delle  attività  svolte  nell'anno  2021 rilasciati  dalle
Federazioni sportive di appartenenza.

Sestu, lì 

_____________________________
(firma leggibile del dichiarante e timbro)

* la mancata o incompleta indicazione dei dati comporterà la non attribuzione del relativo punteggio



PROSPETTO C)

Denominazione dell'associazione/società sportiva 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA ORDINARIA – ANNO 2022

PROSPETTO C
Bilancio consuntivo esercizio 2021

A. ENTRATE

A1. Incassi (BIGLIETTI) 

A2. Quote sociali

A3. Contributi straordinari degli associati 

A4. Sponsorizzazioni 

A5. Contributi da Enti Pubblici : 

                                                Comune 

                                  Province/Regioni 

                                              Altri Enti 

A6. Altre entrate (specificare tipologia) 

TOTALE

B. USCITE

B1.  Spese di affiliazione e tasse federali, tesseramento

B2.  Iscrizione a campionati, tornei, rassegne e altre manifestazioni

B3.  Compensi ai tecnici

B4.  Spese assicurative

B5. Spese per premi e riconoscimenti

B6.  Fitto di locali, impianti o strutture sede dell'attività

B7.  Spese illuminazione, idriche, telefoniche, riscaldamento e conduzione locali

B8.  Allestimento  locali,  impianti  o  strutture,  scenografie,  opere  grafiche,  montaggio
         smontaggio, ect. 

B9.  Acquisto di attrezzature e materiale vario e di consumo 

B10. Nolo di strumentazioni e attrezzature tecniche

B11.  Acquisto  e  noleggio  di  pubblicazioni,  riviste,  audiovisivi,  stampa  atti,  documenti,
          pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi o siti

B12. Spese per imposte, tasse e diritti (siae)

B13. Spese per pubblicità e divulgazione (inserti, manifesti, video)

B14.  Spese viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per atleti, giudici di gara, rappresentanti  
          delle federazioni

B15.  Rimborso spese viaggio, vitto e alloggio di atleti, organizzatori e accompagnatori 

B16. Corsi di formazione e consulenze tecniche progettuali



B17. Compensi e spese per attività svolta da personale dipendente, volontario o incaricato

B18. Altre spese (specificare tipologia) 

TOTALE

RIEPILOGO DATI DI BILANCIO 

A     ENTRATE    

B     USCITE        

-     ATTIVO         

-     PASSIVO       

Su quanto dichiarato nel presente prospetto si allegano n°   prospetti riepilogativi (PROSPETTO D) e le pezze
giustificative in copia fotostatica.

Sestu, lì 

_____________________________
(firma leggibile del dichiarante e timbro)



PROSPETTO D)

Denominazione dell'associazione/società sportiva 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L' ATTIVITÀ SPORTIVA ORDINARIA – ANNO 2022

PROSPETTO D
Prospetto riepilogativo delle spese

USCITE PER  (inserire tipologia della spesa, es. “B1 - Spese di affiliazione e tasse federali, tesseramento”)

Indicare di seguito i dati riferiti alla singola pezza giustificativa (data, numero, beneficiario, ecc.).
Le ricevute, a firma dei percipienti, dovranno essere corredate da eventuali documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri
fiscali, previdenziali e assistenziali, se dovuti, e accompagnate da copia di un documento di identità del ricevente.

=========================================================================
      Data     |          N°       |             Beneficiario             |                      Oggetto                        |                    Importo       
=========================================================================

      
      
      
      
      
      
      
      

                                                                                                      TOTALE         

USCITE PER  (inserire tipologia della spesa, es. “B1 - Spese di affiliazione e tasse federali, tesseramento”)

Indicare di seguito i dati riferiti alla singola pezza giustificativa (data, numero, beneficiario, ecc.).
Le ricevute, a firma dei percipienti, dovranno essere corredate da eventuali documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri
fiscali, previdenziali e assistenziali, se dovuti, e accompagnate da copia di un documento di identità del ricevente.

=========================================================================
      Data     |          N°       |             Beneficiario             |                      Oggetto                        |                    Importo       
=========================================================================

      
      
      
      
      
      
      
      

                                                                                                      TOTALE         

Di tutte le pezze giustificative indicate (fatture, ricevute fiscali, buste paga, note spese, contratti, ecc.) deve essere
prodotta copia fotostatica.

Sestu, lì 

_____________________________
(firma leggibile del dichiarante e timbro)

N.B.: utilizzare tanti prospetti quante sono le voci di spesa compilate nel “prospetto C”. Nel caso in cui un singolo prospetto non fosse sufficiente
a elencare le spese sostenute per la specifica tipologia di spesa, se ne possono utilizzare tanti quanti ritenuti necessari.
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