AL  COMUNE DI FABRIANO  
SERVIZIO SPORT
PIAZZALE 26 SETTEMBRE 1997
						60044 FABRIANO(AN) 



 RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTI PROMOZIONALI ALLO SPORT  STAGIONE SPORTIVA 20_____ /20_____(1) .


…l  sottoscritt…  …………………………………………………………………………… nat…  a …..………………………………….   
il…………………… e residente a  ……………………………………  in via /fraz. …………………………………………….n° …
Codice Fiscale      ……………………………………………………in qualità di (2) ……………………………………… ………….
della  (3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede a ……………………………… …    via/fraz. ……………………………………….………………………………….n°…… 
Partita IVA / Codice Fiscale …………………………………………………………..… 

C H I E D E

di essere ammesso ad usufruire del beneficio di  un contributo  promozionale allo sport  a sostegno delle seguenti attività svolte nella stagione sportiva _____/______ (1) : 

Ø	Attività ordinaria annuale (specificare il tipo di sport praticato) ……………………………………………………………
      …..………………………………………………………………….
Ø	progetto sportivo di maggiore rilevanza (indicare quale) : …………………………………………………………….….
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ø	manifestazione sportiva a rilevanza locale  (indicare quale): …………………………………………………………….
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A tal fine, ai sensi e con gli effetti di cui all’art.47 del D.P.R. 28/12/2000,n°445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di uso di atti falsi  e/o  dichiarazioni non veritiere , richiamate dall’art.76 del  del medesimo D.P.R, nonché in relazione a quanto disposto dall’art.28 del D.P.R. 29/09/1973, n°600,

il sottoscritto sotto la propria responsabilità  dichiara quanto segue:
(barrare la risposta)

□ la Società non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
□ ha - □ non ha  ricevuto per la stessa iniziativa altri contributi o sponsorizzazioni da altri Enti, pubblici o privati (se sì, indicare il tipo, l’importo e l’Ente);
□ la Società è  - □ non è iscritta all’albo dell’associazionismo comunale.
□ di essere in possesso dei seguenti requisiti, necessari ai fini dell’assegnazione del contributo per l’attività ordinaria:
	sostegno ed investimento rispetto alle attività giovanili testimoniate con il n° di utenti iscritti ai centri di avviamento allo sport e nelle sezioni giovanili, nell’anno precedente alla richiesta di contributo. 

presenza di allenatori e istruttori con curricula adeguati alla finalità della società testimoniati da attestati quali diploma ISEF, laurea in Scienze Motorie, corsi di formazione. 
impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo-formativi cittadini realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati; 
radicamento nel territorio della società sportiva, testimoniato dal numero di anni di presenza sul territorio e dalle iniziative di interesse comunitario realizzate sul territorio comunale; 
realizzazione, nell’anno sportivo precedente alla richiesta di contributo, di progetti nell’ambito dell’inserimento di disabili e nell’integrazione di bambini e ragazzi immigrati. 
sostegno, sugli importi delle rette annuali, alle famiglie in cui uno dei genitori abbia problemi lavorativi trovandosi in cassa integrazione, o mobilità o altro. 
capacità di creare partnership con altre società, enti od organizzazioni del territorio; 8. rispetto ed adesione al CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA (7° Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport -Rodi, 13 – 15 maggio 1992) testimoniato da iniziative svolte in questo campo. 



ALLEGA i seguenti documenti sottoscritti dal …………………………………………..… (2) :

□ Relazione dettagliata sulla attività svolta nella stagione sportiva di riferimento, con particolare riguardo  
    alle attività del  Settore Giovanile (fino Under 19),   oppure  sul progetto o manifestazione oggetto della 
    presente richiesta di  contributo.
□ Bilancio consuntivo suddiviso per voci di entrate e spese  relativo alla stagione sportiva ___/____(1).  
□ Copia autenticata dell’Atto Costitutivo o dello Statuto (qualora non sia già stato  presentato agli atti del 
    Comune).
□ Dichiarazione di avvenuta iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni – Sez. Sport.   

 □ Numero (totale in cifre) degli atleti iscritti alla Società, sia  residenti a Fabriano sia non residenti, chehanno effettivamente svolto attività in via continuativa nella stagione sportiva di riferimento e specificazione (in cifre) del numero di atleti Settore Giovanile ( fino under 19) con allegato elenco nominativo degli stessi (comprensivo di data di nascita) e l’importo della quota mensile posta a carico di ciascuno.

□  Documentazione riassuntiva degli orari e delle spese sostenute per l’utilizzo degli impianti sportivi pubblici  
     e privati nella stagione di riferimento.

□ Modalità di pagamento del contributo: quietanza diretta al ……………….. (2) o accredito in c/c  bancario o   postale 

□ "Dichiarazione ai sensi art.28 D.P.R.600/73 ai fini della ritenuta d'acconto" (vedi allegato 1)

□ Estremi c/c  dedicato al transito dei movimenti finanziari (con indicate coord.IBAN se trattasi di c/c bancario) (vedi allegato 2)


           ………………………………………………………………
										firma
Fabriano, …………………………………





(1) Indicare la stagione sportiva alla quale si riferisce la richiesta di contributi
(2) Presidente – Legale Rappresentante – Dirigente Responsabile - etc
(3) Indicare l’esatta denominazione della Società – Associazione – Ente  -  etc (preceduta dalla ragione sociale, es. A.S.D.)
(4) Cancellare la voce che non interessa
















NOTA INFORMATIVA:
Ai sensi del D.L. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati forniti dalle Società/Associazioni/Enti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati a tale scopo.




Allegato 1

DICHIARAZIONE AI SENSI ART. 28 D.P.R. 600/73

Il/la sottoscritta__________________________________________________________________________

In qualità di  Legale Rappresentante specificare della  (Associazione o Ente o Cooperativa) 



                                                                                 DICHIARA

Sotto la sua personale responsabilità che il contributo richiesto al Comune di Fabriano e concesso con atto n.____________________ del_____________

È da considerarsi ai fini della ritenuta d’acconto del 4% prevista da comma 2° dell’Art. 28 del D.P.R. 600/73 come segue: ( contrassegnare con una crocetta la lettera della voce/ e voce / i interessata / e)

a)	NON SOGGETTO  a ritenuta perché il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese o di servizi di gestione alla cui formazione concorrono solo entrate di carattere istituzionale (cioè le entrate derivano esclusivamente da contributi dei soci o degli Enti Pubblici e comunque, anche nel caso in cui ci fossero entrate di altro genere di natura commerciale, queste ultime vengono gestite con contabilità separata rispetto a quella ) 
b)	SOGGETTO  a ritenuta perché l’ente, pur non svolgendo attività commerciale in via esclusiva o principale, non tiene la contabilità separata delle attività commerciali e istituzionali ma si avvale della tenuta di un’unica contabilità fiscale con determinazione percentuale del reddito sulla base di quanto previsto dall’Art. 109 comma 2° del D.P.R. 917/86 o comunque il contributo viene richiesto per la copertura di spese relative ad iniziative di natura commerciale.

c)	NON SOGGETTO  a ritenuta perché il contributo è destinato unicamente all’ acquisto ed al riammodernamento  di attrezzature relative all’attività svolta dall’associazione in conformità all’oggetto sociale.

d)	NON SOGGETTO  a ritenuta in quanto trattasi di contributi corrisposti alle attività regolate dalla Legge 14/08/1967 n. 800 intese a favorire la formazione musicale  della collettività (art. 2 Legge 06/03/1980, n. 54).

e)	SOGGETTO  a ritenuta perché l’ente, svolgendo attività commerciale, lo destina alla riduzione di oneri di gestione o alla copertura totale o parziale di perdite nell’esercizio di un’attività d’impresa.



Luogo e data__________________________________

  								Firma del legale rappresentante dell’Ente

								------------------------------------------------------

 





(allegare fotocopia del documento di riconoscimento)








Allegato 2


Il sottoscritto ………………………………………………………………….………………………………….

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Ditta/Società/ Ente/ Associazione :

……………………………………………………………………………..………………………………………

con sede in …………………………prov……… via……………………………………………………….….num…. 

p.IVA ………………………………………………  Cod. Fiscale ………………..…………………………...

COMUNICA

che gli estremi del conto corrente dedicato al transito dei movimenti finanziari relativi a :

	tutti i rapporti giuridici instaurati con codesta Amministrazione Comunale (presenti e futuri)


	seguente/i  contratto/i di lavori/ servizio/ fornitura……………………………………………………..

      CIG…………………………………………………… CUP……………………………………………………..

	contributi /sovvenzioni ecc. ……………………………………………………………………………………      


sono i seguenti:

BANCA……………………………………………………………………………………………………………….

AGENZIA……………………………………………………………………………………………………………

ABI………………………. CAB……………………CIN……….  C/C n°….....……..……………………………
 
IBAN


che le persone delegate ad operare sul sopra citato conto corrente sono le seguenti:

1) Cognome ……………………………………………..…..  Nome………………………………………………….
    
    nato/a  a ….. ……………………..…… il..……………………… CF ……………………………………………


2) Cognome ………………………………………………….. Nome ………………………………………………..

    nato/a  a ………………………………… il …………………….. CF…………………………………………….




E SI IMPEGNA

A comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi e a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L.36 del 13 agosto 2010  e successive modifiche e integrazioni.





Data…………………………………………..                                 ………………………………………………
										  firma





ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  DEL MODULO



compilare in modo  chiaro e leggibile (possibilmente in stampatello) il modulo di richiesta del contributo.

non usare  altro  tipo  di  stampato, né riportare il testo  su carta semplice o intestata della società.  Il modulo  di richiesta è stato espressamente  realizzato  dal Servizio sport del comune di fabriano per facilitare a tutte le società sportive  la compilazione della domanda e per  fornire tutte le informazioni necessarie sulla documentazione da presentare obbligatoriamente per accedere al beneficio economico.

tutta la documentazione richiesta nel modulo potrà  invece  essere riportata  su carta intestata della società sportiva   oppure   in carta semplice, qualora la società non ne fosse provvista.

si raccomanda di controllare che la documentazione sia relativa alla stagione sportiva alla quale si riferisce la richiesta di contributo . qualsiasi documento non riferito alla stagione per cui si richiede il contributo non sarà acquisito agli atti e il procedimento istruttorio  relativo verrà interrotto  fino alla regolarizzazione della domanda ovvero alla presentazione della corretta documentazione.


