
(Ragione Sociale Associazione)       MOD. 2 

  

 

 

 

        Alla Provincia Regionale di Caltanissetta 

Viale Regina Margherita, 28 

93100 CALTANISSETTA 

  

 

Oggetto: Richiesta contributo per attività sportiva per singola manifestazione ai sensi del 

regolamento per la concessione dei contributi sportivi della Provincia Regionale.  

   Il sottoscritto ____________________________________ nato a ____________________ il 

_______________ residente a ________________________ in Via _____________________, __ CF 

____________________Telefono ____________________Cellulare______________________ @mail 

__________________________________nella  qualità di ___________________________ della 

____________________________________ CF./ P. IVA_____________________________ con sede 

legale a ____________________________ Via _______________________________,__ chiede a codesta 

Provincia Regionale l’erogazione del  contributo per l’attività sportiva a livello sovra comunale denominata 

___________________________________che si svolgerà a 

________________________________________ il ______________il cui contenuto è ampiamente descritto 

nell’allegata relazione. 

 A tal fine avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazioni e consapevole delle pene 

stabilite per false attestazioni e mandaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale 

DICHIARA 

 Che sono stati richiesti contributi per le medesime finalità ai seguenti Enti pubblici o privati 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________  

Ovvero che non sono stati richiesti per le medesime finalità ai seguenti Enti pubblici o privati ( 

depennare la voce che non interessa) 

 Che l’Associazione è affiliata alla Federazione ____________________per l’anno sportivo 

_______________; 

 che nei confronti del__ sottoscritt_/_  non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di 

cui alI’art.l0 della Legge 31-05-1965 n.575;  

 che nei confronti dell’associazione/ente/società sopra specificata così come dei suoi membri del 

consiglio d’amministrazione-legali rappresentanti non sussiste alcun provvedimento giudiziario 

interdittivo di cui all’art.l0 della Legge 31-05-1965 n.575;  



 di essere a conoscenza che nei confronti di tutti i soci dell’associazione /ente /società come sopra 

specificata, non sussiste alcuna causa di decadenza, divieto, sospensione di cui all’art 10 della Legge 

31-05-1965 n. 575 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del DLGS 8-8-1994 n. 490;  

 che i membri del consiglio d’amministrazione dell’ associazione /ente/società di cui sopra, risulta, ad 

oggi, composto come segue: 

 

Nome Cognome Luogo e data 

nascita 

Codice Fiscale 

    

    

    

    

    

 

 che, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni,  il pagamento 

che Codesto Ufficio provvederà ad effettuare in favore della suddetta …………………………………, 

deve confluire obbligatoriamente nel seguente conto corrente: 

IBAN: 

I T                          

 

Istituto Bancario: ____________________________________________________________________ 

che verrà denominato “dedicato”, così come prevede la legge, in quanto vedrà confluire nello stesso tutti 

i flussi finanziari scaturenti dai rapporti contrattuali esistenti con Codesto Ente. 

Si dichiara inoltre 

 che il sottoscritto è l’unico titolare della ………………………. abilitato alla gestione del conto 

 che i soggetti abilitati alla gestione del conto sono i seguenti: 

o ______________________________________ in qualità di ____________________________ 

o ______________________________________ in qualità di ____________________________ 

o ______________________________________ in qualità di ____________________________ 

 

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  che l’Atto Pubblico Costitutivo e Lo Statuto dell’Associazione è stato già presentato in data 

______________ in allegato all’istanza di richiesta di contributo per ________________________ e che 

lo stesso non ha subito modifiche e/o integrazioni; 



 

 

Si allega alla presente domanda: 

a) fotocopia del documento d’identità in corso di validità apponendo sulla stessa luogo, data e firma; 

b) Copia autenticata dell'atto pubblico costitutivo, comprensivo dello statuto sociale ( nel caso in cui non sia 

stata già resa la dichiarazione di avvenuta presentazione); 

c) Relazione dettagliata sull’attività da svolgere con particolare riferimento alla sovracomunalità 

dell’evento; 

d) Dettagliato preventivo delle spese da sostenere; 

e) Relazione esplicativa sull'attività svolta, nonché apposita relazione  sull'attività effettuata negli anni 

precedenti; 

 

 

________________ lì _______________ 

   

       _________________________________ 

         (Timbro e firma) 

 

(Alla sottoscrizione deve essere allegata fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, in 

corso di validità) 

 

 


