MARCA DA BOLLO DA € 16,00
o/ DICHIARAZIONE DI ESENZIONE
A PIE’ DI PAGINA

Al Sig. Sindaco del
Comune di Jesolo
Ufficio Sport
Via S. Antonio, 11
30016 JESOLO (VE)

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE AI SENSI DI
QUANTO DISPOSTO AL CAPO II DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 70 DEL 26/04/1999. ANNO SPORTIVO 20182019 o 2019.

LA SCRIVENTE
Associazione …………………………………………………………………………………………………………
denominazione/ ragione sociale (per esteso)

sigla…………………… tel…………….………… e-mail ….………………………..pec…………………………..
con sede in ……………………………………….……. Via ………………………………….. n……………………
Codice Fiscale……………………………………………….. Partita Iva ……………………………………………

a mezzo del legale rappresentante
Sig……………………….……………….…………. nato a ……………………………………………. il ………….…
Residente…………………………………. via …………………………………………………….. n…………………
Tel………………….Cell………………………………e-mail ………………………………pec………………………
Codice Fiscale ……………………………………………
Eventuale altro referente dell’Associazione ………………………………………… cell……………………………

Iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni al n° …………………per cui continuano a persistere i
requisiti per l’iscrizione;

che ha presentato domanda di iscrizione il ………………………………………………………………..
DICHIARA di essere iscritta al Registro Nazionale Coni delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche,
per la/le seguente/i disciplina/e praticata/e…………………………………………………………..……………,
con il/i seguente/i codice/i (* campo obbligatorio):
□ codice di affiliazione nr. *…………………… Federazione sportiva nazionale ……………………………..….
□ codice di affiliazione nr. *…………………… Ente di promozione sportiva …………………………………..….
□ codice di affiliazione nr. *…………………… Ente di promozione sportiva …………………………………..….
Dichiara di essere esente dall’imposta di bollo (barrare voce corrispondente):
 ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642, allegato B, art. 27-bis (organizzazioni non lucrative di utilità sociale –ONLUS);
 ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642, allegato B, art. 27-ter (movimenti o partiti politici);
 ai sensi dell’art. 8 della Legge 11.08.1991, n. 266 (organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte al
registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art. 6 della L. 266/1991);
 ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642, allegato B, art. 16 (amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro
consorzi e associazioni, nonché comunità montane);
 ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642, allegato B, art. 27-bis (federazioni sportive e enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI);
 ai sensi dell’art. 1 c. 646 della Legge 30.12.2018, n. 145 (società ed associazioni sportive dilettantistiche).
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CHIEDE
un contributo a sostegno dell’attività sportiva annuale svolta nell’anno sportivo:


2018-2019 (bilancio 01.07.2018-30.06.2019)

 2019 (bilancio 01.01.-31.12.2019)

Allo scopo dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che le spese e le entrate
sostenute per l’anno sportivo 2018-2019 o/ anno 2019 sono state le seguenti:
Le spese e le entrate NON INCLUDONO i contributi ad hoc erogati dall’Amministrazione
comunale per singole iniziative svolte nell’anno di riferimento.
SPESE A.S. 2018/2019 o 2019
affitto sede

€

utilizzo impianti sportivi comunali

€

utilizzo impianti sportivi privati

€

luce, acqua e riscaldamento

€

postali, telefoniche, cancelleria

€

compensi e rimborsi atleti, allenatori, etc.

€

Corsi di aggiornamento

€

quote affiliazione Federazioni sportive o enti promozione sportiva

€

acquisto materiale e attrezzature sportive

€

assicurazioni

€

imposte e tasse

€

altre: (voci da specificare)

€

TOTALE SPESE

€

ENTRATE A.S. 2018/2019 o 2019
quote annuali di iscrizione e assicurazione
(€ ……..per n. atleti……………)

€

quota partecipazione annua per atleta
(€ ……..per n. atleti……………)

€

Contributo comunale anno sportivo 2017/2018 o 2018

€

contributi da altri enti

€

sponsorizzazioni

€

incassi partite, eventi

€

altre: (voci da specificare)

€

TOTALE ENTRATE

€
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Dichiara altresì la seguente PREVISIONE DI BILANCIO PER L’ANNO SPORTIVO 2019/2020
(o per l’anno 2020 se l’anno sportivo corrisponde all’anno solare)
SPESE A.S. 2019/2020 o 2020:
affitto sede

€

utilizzo impianti sportivi comunali

€

utilizzo impianti sportivi privati

€

luce, acqua e riscaldamento

€

postali, telefoniche, cancelleria

€

compensi e rimborsi atleti, allenatori, etc.

€

Corsi di aggiornamento

€

quote affiliazione Federazioni sportive

€

acquisto materiali, attrezzature sportive

€

assicurazioni

€

imposte e tasse
altre: (voci da specificare)

TOTALE

€

ENTRATE PREVISTE ANNO 2019/2020 o 2020:
quote annuali di iscrizione e assicurazione
€

(€ ……..per n. atleti……………)
quota partecipazione annua per atleta

€

(€ ……..per n. atleti……………)
contributi vari

€

sponsorizzazioni

€

altre: (voci da specificare)

€

TOTALE

€
DICHIARA:

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 (dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

 che il complesso delle entrate e spese relative all’anno sportivo 2018/2019 (o dell’anno 2019 se
l’anno sportivo corrisponde all’anno solare) di cui si chiede il contributo è rispondente al vero:
 che i suddetti dati economici, riferiti all’attività dell’anno sportivo 2018/2019 (o dell’anno 2019 se
l’anno sportivo corrisponde all’anno solare) di cui si chiede il contributo, sono annotati nella
contabilità dell’associazione/società sportiva e sono corrispondenti al bilancio della stessa;
 che, in relazione alle eventuali somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, ha ottemperato
agli obblighi di natura previdenziale e fiscale;
 che l’associazione non ha percepito altri contributi per la medesima attività dall’Amministrazione
Comunale e/o che le eventuali singole iniziative sostenute con contributo ad hoc dall’Amministrazione
Comunale nel 2019 non sono inserite nella presente richiesta;
 di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della Legge 675/96 e delle
norme e regolamenti previsti per lo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al presente atto;
 di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione di contributi;
 di essere consapevole che la presente domanda non dà diritto all’erogazione del contributo;
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di essere consapevole che il Comune potrà richiedere copia conforme del bilancio consuntivo approvato
dall’assemblea dei soci e sottoscritto dal legale rappresentante.
di essere a conoscenza che nei confronti della Società/Associazione di cui è presidente dal
_______________________________non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto
ai sensi della L. 31/45/575 come successivamente modificata ed integrata.

Distinti saluti.
Jesolo li………………………………….

Firma …………………………………………..

ALLEGA:
1. scheda relazione attività anno sportivo 2018/2019 o 2019;
2. per le società con bilancio dal 01.07.2018 al 30.06.2019, ALLEGARE INOLTRE COPIA DEL

BILANCIO APPROVATO;
3. dichiarazione organi collegiali
4. dichiarazione attestazione di esenzione (allegato A) o/ d’impresa (allegato B);
5. modulo coordinate bancarie. Il contributo se concesso verrà liquidato esclusivamente sul conto corrente
bancario dedicato, intestato all’Associazione/società sportiva;
6. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Nota: L’Associazione si impegna a comunicare eventuali variazioni riguardanti le dichiarazioni
allegate .
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