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COMUNE DI USSANA 
Provincia Sud Sardegna 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GIURIDICA 
 

RENDE NOTO 
 
che questo Comune deve procedere, ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17, 
all’aggiornamento dell’Albo delle Società Sportive e Associazioni sportive dilettantistiche, regolarmente 
costituite ai sensi dell’art. 90, comma 18, della legge 27/12/2002, n. 289, che svolgono attività sportiva sia 
a livello agonistico che amatoriale, nel territorio comunale. 
 
Possono presentare istanza di iscrizione o conferma le società e associazioni sportive in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. che abbiano sede legale e operino nel territorio comunale; 
2. che siano iscritte all’Albo Regionale delle Società sportive (istituito presso la Regione Sardegna); 
3. che siano affiliate alle federazioni sportive del Coni o agli enti di promozione sportiva da esso 

riconosciuti;  
4. che svolgano attività sportiva a livello dilettantistico, ossia in assenza di scopo di lucro il quale 

deve essere specificato oltre che nella ragione sociale anche nell’oggetto dello statuto o atto 
costitutivo;  

5. che pratichino regolare attività sportiva durante l’anno attraverso la partecipazione a campionati o 
a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva.  

 
Le Associazioni e Società Sportive interessate, sono invitate a presentare presso l’Ufficio protocollo del 
Comune, la richiesta di iscrizione e/o conferma all’Albo entro e non oltre il 29/06/2020 utilizzando 
l’apposito modulo, corredato degli allegati richiesti e indicati nello stesso. 
 
L’iscrizione all’Albo, oltre a consentire la formazione dell’Anagrafe delle Associazioni e Società sportive 
presenti sul territorio, costituisce requisito indispensabile per poter beneficiare dei contributi economici 
comunali o di altra analoge sovvenzioni o agevolazioni; 
 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

- copia dello statuto o dell’atto costitutivo (se non già agli atti dell’amministrazione);  
- dichiarazione dalla quale risulti l’iscrizione all’albo regionale delle società sportive; 
- certificato di affiliazione alle federazioni sportive del Coni o agli enti di promozione sportiva da 

esso riconosciuti;;  
- relazione circa l’attività svolta nell’anno precedente o per le società/associazioni di nuova 

costituzione sull’attività che si intende svolgere; 
 
Ussana lì 11/06/2020 

    
Il Responsabile Area Giuridica 

Dott. Stefano Bernardino 
 
 


