
Al Comune di San Vero Milis 

 

Oggetto: Domanda per la concessione di contributi per la promozione e diffusione 

dello sport – Annualità 2022 

__l__   sottoscritt__ ___________________________________________________________________  

Nat__ a  ______________________________________________ il ____________________________  

Codice fiscale _________________________________________________  

residente in ___________________________________________  

e-mail _____________________________________ cell. ____________________________________  

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante della Società/Associazione sportiva 

_______________________________________________________________________________________ 

avente sede in San Vero Milis in via __________________________________________________________ 

con il seguente Codice fiscale _________________________________ tel  ___________________________ 

chiede 

la concessione di un contributo per l'attività ordinaria relativa all’annualità 2022 

A tal fine, nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante della sopraindicata Società/Associazione  

dichiara i seguenti dati necessari per l’erogazione del contributo: 

n° ___ tesserati in età scolare  

n° ___ iscritti in età post scolare 

n° ___ soggetti portatori di svantaggio iscritti 

n° ___ anni di attività del sodalizio:  

Livello del campionato (provinciale, regionale) _______________________________  

 

_l__sottoscritt__       __________________________________________________________________  

dichiara inoltre che la Associazione/Società:   

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 

- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 

dall'art. 7 della 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 

- svolge attività continuativa durante l’anno e nel territorio sanverese; 

- si impegna a utilizzare il contributo che verrà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività 

della Associazione/Società ________________________________ dallo stesso rappresentato, a rimborso 

per l'attuazione del programma che si allega alla presente (2022); 

- di aver preso visione, nel sito ufficiale del Comune di San Vero Milis, dell’informativa inerente il 

trattamento dei dati personali nel perseguimento delle finalità connesse al presente procedimento e di averla 

compresa in tutte le sue parti; 



-  di essere a conoscenza che ai fini dell’istruttoria o per verifiche a campione l’Ufficio potrà richiedere 

documentazione comprovante quanto dichiarato; 

 

Dichiara infine che il contributo potrà essere erogato sul conto corrente con il seguente  

IBAN __________________________________________________________ 

Intestato a _______________________________________________ 

 

 

 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

 

Per il 1° anno di concessione: 
- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso (2022); 
- copia del programma di attività per l'anno in corso (2022); 
- copia dello Statuto 
 

Per gli anni successivi: 
- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso (2022); 
- programma delle attività svolte ed in programma per il 2022; 
- rendiconto della gestione dell'anno precedente ed il relativo programma di attività; 
 

 

 

San Vero Milis, ________________ 

             

      _____________________________ 

               (firma e doc. Identità) 

 


