
Allegato (A)

Alla Direzione  Gabinetto Sindaco
                                                                               Struttura Complessa Cultura Spettacolo Sport 

      Grandi Eventi

        Comune di Taranto

    SEDE

OGGETTO: avviso pubblico contributi per attività sportiva anno 2020. Domanda di 
                     partecipazione.-

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr n.445 del 2000, con la   consapevolezza  che le
dichiarazioni  mendaci  sono punite  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia,
secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00.
 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________legale rappresentante della

(Federazione/Ente di promozione sportiva/Associazione/Società Sportiva)____________________

________________________________________________________________________________

con sede in _____________________________indirizzo__________________________________

tel._______________cell.______________________PEC (obbligatoria) ____________________

C.F. e/o P.IVA (associazione) 
___________________________________________________________________________

CHIEDE 

di ottenere un contributo a sostegno dell’attività sportiva annuale per l’anno 2020. 
In particolare, chiede il contributo per (barrare la e/o le voci di interesse):
           attività ordinaria svolta durante l'anno 2020;
          singoli eventi e/o manifestazioni.
     
A tal fine, dichiara di aver preso visione del Regolamento Comunale approvato con deliberazione 
CC n. 73/2016, ed inoltre

DICHIARA

 Di essere Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP 
 Di essere affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale ________________dal___________
 Di essere affiliata a Ente di Promozione Sportiva ____________________ dal ___________
 Di essere aderente (altro) ________________________________________dal___________
 Di attestare  che gli  atleti  sono in regola con le  vigenti  disposizioni  in  materia  di  tutela

sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la certificazione d'idoneità alla pratica
sportiva per la categoria di appartenenza conservata agli atti della società (D.M.18/02/1982).

ALLEGA

1. relazione illustrativa dell'attività per la quale si richiede il contributo. 
2. Spese da sostenere e/o sostenute per l'attività oggetto della richiesta di contributo (All.B)



3. Copia dello statuto e atto costitutivo redatto con atto pubblico, scrittura privata autenticata o 
registrata nonché degli atti relativi ad eventuali modifiche sopravvenute (se già in possesso 
del Servizio Cultura e Sport del Comune di Taranto, indicare l'ultima circostanza in cui è 
stato consegnato).

4. Certificato di affiliazione alla Federazione o all’Ente di Promozione Sportiva o copia della 
richiesta di riaffiliazione, corredata dei relativi bollettini di versamento.

5. Copia  documento di identità del richiedente.

Taranto, Il richiedente    (Firma e timbro)

________________________________


