
Piazza Municipio n. 1 - 09020 Ussana 
Tel. 070 918941 - Fax 070 91894325 

 

 
 

COMUNE DI USSANA 
Provincia Sud Sardegna 

 
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI A SOSTEGNO 
DELLA NORMALE ATTIVITA’ SPORTIVA ANNUALE – ANNO SPORTIVO 2018-2019 
 

 

In esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 50 del 04/06/2020, si informano le società 

sportive interessate che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo ordinario a 

sostegno della normale attività sportiva annuale - anno sportivo 2018-2019, ai sensi del vigente 

Regolamento per la concessione di contributi a sostegno dell’attività sportiva.  

Possono partecipare all’assegnazione dei contributi le società sportive con sede in Ussana in possesso 

dei seguenti requisiti: 

- iscrizione all’Albo comunale delle società sportive.  

- abbiano svolto attività sportiva nell’anno sportivo 2018-2019; 

I requisiti devono essere posseduti sia al momento della presentazione della domanda sia al momento 

della liquidazione del contributo eventualmente assegnato. 

Il fondo, il cui importo complessivo ammonta ad euro 20.000,00, sarà ripartito come segue: 

- Il 10% (euro 2.000,00) verrà suddiviso in parti eguali fra tutte le società richiedenti in possesso dei 

requisiti; 

- Il 20% (euro 4.000,00) verrà ripartito in base al numero di partecipazioni a gare o manifestazioni 

organizzate, promosse o riconosciute dalle diverse Federazioni o Enti di promozione sportiva 

nell’anno sportivo 2018-2019; 

- Il 20% (euro 4.000,00) verrà ripartito in proporzione al numero degli atleti minorenni tesserati in 

ogni società nell’anno sportivo 2018-2019. Tale quota viene assegnata unicamente alle società 

sportive che abbiano richiesto a tali atleti una contribuzione non superiore a Euro 25,00 mensili; 

- Il 50% (euro 10.000,00) sarà ripartito sulla base delle spese sostenute per affiliazione e iscrizione 

ai campionati, tasse gara, nonché per il cartellinamento degli atleti, tecnici e dirigenti partecipanti 

a campionati o manifestazioni organizzate, promosse o riconosciute dalle diverse Federazioni o 

Enti di promozione sportiva nell’anno sportivo 2018-2019. Ai fini del rimborso, verrà riconosciuta 

l’iscrizione ad una sola Federazione o Ente di promozione. Non sono rimborsabili le spese già 

rimborsate con specifici contributi straordinari. Il contributo non potrà essere superiore alle spese  

effettivamente sostenute. 

 

Le domande di contributo, redatte su apposito modulo e corredate dalla dichiarazione rilasciata dalla 

competente Federazione/Ente di promozione sportiva o dalla dichiarazione sostitutiva del Presidente della 

società, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 29 giugno 

2020. A tal fine varrà il timbro a protocollo del Comune.  

 

Ussana, lì 11 giugno 2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Stefano Bernardino 
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Al Comune di Ussana 
Provincia di Cagliari  

 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO ORDINARIO A SOSTEGNO DELLA NORMALE 
ATTIVITA’ SPORTIVA ANNUALE – ANNO SPORTIVO 2018-2019. 
 
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________,  
 
nat_ a _________________________  il ____________,  
 
residente a _________________, via _________________________  n. tel. _____________ 
 
in qualità di Presidente della società  
 
______________________________________________________________  
 
con sede in Ussana, via __________________________________ n. _____ _ telefono ______________ 
 
Partita IVA - Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

CHIEDE 
 
in nome e nell'esclusivo interesse della Società che rappresenta, di potere beneficiare del contributo 
ordinario a sostegno della normale attivita’ sportiva annuale previsto dal vigente Regolamento per la 
concessione di contributi a sostegno dell’attività sportiva. 

 
A TAL FINE 

 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, che: 
 

□ le quote di associazione/frequenza richieste agli atleti minorenni non sono superiori a Euro 25,00 
mensili; 

□ le quote di associazione/frequenza richieste agli atleti minorenni  sono superiori a Euro 25,00 
mensili; 
(barrare il caso che ricorre) 

 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere preso piena ed integrale conoscenza del bando per l’assegnazione 
dei contributi, del regolamento per la concessione di contributi a sostegno dell’attività sportiva e di 
accettarne senza riserva alcuna tutte le disposizioni. 
 

                 IL PRESIDENTE 
________________________________ 
            (firma leggibile e timbro) 

 
Si allegano (obbligatori): 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 
- Dichiarazione rilasciata dalla competente Federazione/Ente di promozione sportiva o 

dichiarazione sostitutiva del Presidente della società; 
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DICHIARAZIONE 

 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________,  
 
in qualità di Presidente del Comitato  

□ provinciale  

□ regionale della (specificare) 
 

□ Federazione ________________________________________________________________ 

□ Ente di di promozione sportiva ____________________________________________, 
riconosciuto dal CONI 

 
ATTESTA 

che la Società Sportiva  
 
__________________________________________________________________, 
 
avente quale legale rappresentante (Presidente) _l_ Sig_____________________________________, 
 
per la stagione sportiva 2018-2019: 
 

□ Ha avuto un totale di n. _________ atleti tesserati minorenni; 

□ Ha partecipato a n. _____________ gare o manifestazioni organizzate, promosse o riconosciute 
da questo Comitato; 

□ Ha versato a favore di questa Federazione le somme per un totale di Euro _________________ 
così distinte: 

 
o Affiliazione Euro ______________ 
 
o Iscrizione ai campionati Euro ______________ (Campionati ________; ________; 

_________; __________; _________; __________; __________;); 
 
o Tasse gara Euro ______________; 
 
o Cartellinamento degli atleti Euro ______________; 
 
o Cartellinamento dei tecnici Euro ______________; 
 
o Cartellinamento dei dirigenti Euro ______________; 

 
 
 
________________ lì ______________ 
 
 

      IL PRESIDENTE DEL COMITATO  
(timbro organismo e firma per esteso del dichiarante) 

 
 
 
Recapiti del Comitato: Sede in ____________________, via/piazza _______________________  
 
tel. ________________________ fax _________________ e-mail _________________ 
 



Piazza Municipio n. 1 - 09020 Ussana 
Tel. 070 918941 - Fax 070 91894325 

 

 
Al Comune di Ussana 
Provincia di Cagliari  

 

 

DICHIARAZIONE 
 
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________,  
 
nat_ a _________________________  il ____________,  
 
residente a _________________, via _________________________  n. tel. _____________ 
 
in qualità di Presidente della società  
 
______________________________________________________________  
 
 
con sede in Ussana, via __________________________________ n. _____ _ telefono ______________ 
 
 
Partita IVA - Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
 
 

DICHIARA 
 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, che la società sportiva rappresentata nella stagione sportiva 
2018/2019: 
 

□ Ha avuto un totale di n. _________ atleti tesserati minorenni; 

□ Ha partecipato a n. _____________ gare o manifestazioni organizzate, promosse o riconosciute 
dalla Federazione o Ente di promozione sportiva alla quale risulta affiliato; 

□ Ha versato a favore della Federazione/Ente di promozione sportiva 
________________________________________ 
le somme per un totale di Euro _________________ così distinte: 

 
o Affiliazione Euro ______________ 
 
o Iscrizione ai campionati Euro ______________ (Campionati ________; ________; 

_________; __________; _________; __________; __________;); 
 
o Tasse gara Euro ______________; 
 
o Cartellinamento degli atleti Euro ______________; 
 
o Cartellinamento dei tecnici Euro ______________; 
 
o Cartellinamento dei dirigenti Euro ______________; 

 
 
                 IL PRESIDENTE 
________________________________ 
            (firma leggibile e timbro) 

Si allegano (obbligatori): 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 


