
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
                  Provincia di Palermo

Oggetto. Concessione contributi a sostegno delle attività sportive per l'anno 2015.

Vista  la  deliberazione  consiliare  n.  4  del  23/03/2015,  pubblicata  all'Albo  Pretorio  dal 
25/03/2015 aI 09/04/2015 , con la quale si approvava il Regolamento per la concessione di 
contributi a sostegno delle attività sportive;

RENDE NOTO

che le associazioni e società sportive regolarmente affiliate alle Federazioni e Enti  
di Promozione Sportive riconosciuti dal CONI che operano sul territorio comunale e  
non perseguono finalità di lucro, possono inoltrare a questo Comune le istanze  per, la 
concessione di un contributo economico, entro e non oltre il 30 aprile 2015. 
Alla domanda, da redigersi in carta semplice, occorre allegare:

1. Domanda in carta semplice, con la quale il Rappresentante Legale chiede di essere 
ammesso alla concessione del contributo e dichiara, altresì, che la società dallo stesso 
rappresentata è regolarmente affiliata alla federazione sportiva di appartenenza per 
l'anno cui si riferisce il contributo concesso e di essere a conoscenza delle norme che 
regolano tale concessione;

2. Atto costitutivo della società sportiva, con allegato statuto o documento equipollente, e 
dai quali si evinca la non finalità di lucro. Di detto atto dovrà essere presentata una 
copia fotostatica;

3. Relazione con indicato il programma dettagliato delle attività da svolgere;
4. Bilancio preventivo delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante, 

per l'anno in corso;
5. Copia elenco atleti tesserati negli appositi modelli di tesseramento alle federazioni o 

Enti di promozione sportiva, per l'anno di riferimento;
6. Possesso  dei  requisiti  previsti  ai  fini  del  rilascio  della  comunicazione/informativa 

antimafia;
7. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non ricevere nessuna rimessa in denaro 

dagli atleti tesserati con esclusione del costo del relativo tesseramento federale;

Per  l'assegnazione  dei  contributi,  le  Società  sportive  in  uno  all'istanza  di  contributo, 
dovranno indicare in apposito elenco i dati  presuntivi o già accertati  e documentati utili  al 
calcolo dei punteggi attribuiti  secondo i criteri stabiliti nell'art. 5;

Al fine di agevolare il calcolo dei punteggi le Associazioni dovranno compilare l'allegata 
scheda di valutazione

La Giunta Municipale, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, nei limiti della somma 
complessiva stanziata annualmente, ripartisce i contributi alla singole società sportive, sulla 
base dei criteri stabiliti dall'art 5.

     I soggetti interessati possono prendere visione del suddetto regolamento presso il Servizio 
Sport, Spettacolo e Turismo, dalle ore 10 alle ore 12 di ogni giorno lavorativo.

Dalla Residenza Municipale,  lì 15/04/2015

           Il Responsabile della I° Area        
F.to D.ssa Rosalia Tocco                 Per la Commissione Straordinaria 

            li 21/04/2015     F.to  Dott. Salvatore Di Marca



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROV. DI PALERMO

Via Garibaldi, 13 – tel. 0921/551611 – fax 0921/688205

SCHEDA RIEPILOGATIVA ATTIVITA’ SOC. SPORTIVE

punteggio

DENOMINAZIONE SOC. SPORTIVA

SEDE DELLA SOC. SPORTIVA

FEDERAZIONE O ENTE DI PROMOZIONE

DISCIPLINE SPORTIVE PRATICATE

CAMPIONATI GIOVANILI:specificare 
Sport di squadra: under 18, under 16, under 14, under12
Sport individuali: under 18, under 16, under 14, under12
Sport individuale a squadre: under 18, under 16, under 14, under12

TASSE FEDERALI, 
AFFILIAZIONI,ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
ETC,
N° TESSERATI PER DISCIPLINA (elenco 
vistato dalla Federazione)
TRASFERTE 
Sport di squadra: specificare i km per singola  trasferte 
Sport individuali: specificare i km per singola  trasferte 
Sport individuale a squadre: (specificare i km e gli atleti per ogni 
trasferta)

TECNICI ABILITATI

Il sottoscritto ____________________ Presidente della Soc. Sportiva ______________________ , 
dichiara quanto sopra descritto, consapevole delle responsabilità che si assume per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui al DPR 28.12.2000 N.445


