DOMANDA ISCRIZIONE ALBO SOCIETA’ SPORTIVE

Da presentare all’Ufficio protocollo
entro il 25/02/2022

COMUNE DI MONASTIR
Servizio Pubblica Istruzione,
Cultura, Spettacolo e Sport
Via Progresso,17
09023 MONASTIR

OGGETTO: Richiesta iscrizione Albo comunale delle società sportive anno 2022.
Il/la sottoscritto/a_____________________________, nato/a a __________________
Prov. (____) il _____________ e residente in _____________________ Prov. (____)
Via________________________________n. ______ Tel. _____________________,
in qualità di Presidente/legale rappresentante dell’Associazione/Società sportiva
denominata__________________________________________________________,
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA_____________________________costituita nell’anno________ avente
sede legale in ________________ Prov. (____) via____________________ n. ____
Tel. ___________________ Fax _______________ e-mail (Obbligatoria)
____________________, e recapito postale in_________________________ Prov.
(_____) Via ____________________ c/o_____________________
n/codice
iscrizione al registro nazionale delle Associazioni e società sportive dilettantistiche
tenuto dal CONI ____________ con scadenza ________________, a nome e
nell’esclusivo interesse dell’associazione/Società che rappresenta, rivolge istanza
d’iscrizione all’Albo comunale delle società sportive – anno 2022 - per la Società
sportiva/A.S.D. da lui rappresentata.
A tal fine dichiara:
1) Di svolgere l’attività sportiva presso l’impianto sito nel comune di Monastir in
Via __________________________________________________ di proprietà
_____________________________________________;
2) Che l’Associazione/Società Sportiva è iscritta all’Albo Regionale delle Società
Sportive;
3) Che l’Associazione/Società Sportiva è affiliata alla seguente federazione o Ente
di promozione riconosciuto_________________________________ con sede in
____________________________;
4) di essere a conoscenza delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di
dichiarazioni false, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla
base di una dichiarazione non veritiera (ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR
28 dicembre 2000, n. 445).

5)

di aver preso visione delle informative inerenti il trattamento dei dati personali
nel perseguimento delle finalità connesse ai procedimenti, previste nell’Avviso
Pubblico, di averle comprese in tutte le loro parti e di prestare il consenso.

Allega:
1.

fotocopia del documento d’identità del Presidente/legale rappresentante;

2.

fotocopia della richiesta o conferma di iscrizione al registro delle Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche presentato al CONI completo dei dati di registrazione all’Agenzia delle entrate;

3.

elenco dettagliato dei dirigenti, tecnici, tesserati ed atleti praticanti la disciplina sportiva (completo di
dati anagrafici, residenza e codice fiscale);

4.

copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto aggiornato alla normativa vigente in
materia di associazioni sportive dilettantistiche (se non già depositato nel competente ufficio del
Comune);

5.

fotocopia della richiesta o conferma di iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive;

6.

documentazione relativa all’affiliazione alla federazione o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal
CONI.

____________, ________
Il Presidente/Legale Rappresentante
____________________________________
(timbro dell’associazione e firma in originale per esteso del dichiarante)

