
       AL COMUNE DI PONTENURE 

 

Oggetto: Domanda per la concessione di contributo ordinario per l’attività di 

Associazioni sportive. Anno 2022. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a a 

___________________________________ il ___________________________, residente a 

____________________________ in via/p.zza ___________________________ n. ___ tel. 

n° ______________ nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante 

dell’Ente/Associazione _______________________________________________________ 

con sede a ____________________________ in via/p.zza ___________________________ 

n° _________, iscritta all’Albo delle Associazioni / comunale / provinciale / regionale, 

chiede la concessione di un contributo a sostegno dell’attività effettuata 

dall’Ente/Associazione nel Comune di Pontenure nell’anno corrente nel settore sportivo 

secondo il programma allegato alla presente 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara che l’Ente/Associazione: 

• non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili agli associati; 

• non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto 

previsto dall’art. 7 della L. 2.5.1974 n°115 e dall’art. 4 della L. 18.11.1981 n°659; 

• si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente 

per l’attività dell’Ente/Associazione per l’attuazione del programma presentato. 

Chiede inoltre che l’eventuale contributo sia accreditato presso il conto corrente dell’Istituto 

bancario di cui si indica il codice IBAN n. _________________________________ 

dell’Istituto bancario ____________________________ filiale di ____________________. 

Dichiara altresì che il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale dell’Ente/Associazione 

sono stati regolarmente approvati dagli organi competenti. 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

1. scheda informativa sugli iscritti e sul programma di attività relativa alla stagione 

2021/2022; 

2. la rendicontazione delle attività svolte nella stagione 2020/2021 (solo nel caso in cui 

il soggetto abbia ricevuto una sovvenzione comunale). 

Lì, ____________________      Il Presidente  

         ______________________ 



SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA STAGIONE 2021/2022 

 

 

DENOMINAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE_________________________________ 

 

SPORT PRATICATO ______________________________________________________ 

 

ANNO DI FONDAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE   _________________________ 

 

LIVELLO DELL’ATTIVITÀ (specificare se è svolta a livello agonistico, amatoriale, 

promozionale, giovanile): ____________________________________________________ 

 

NUMERO ISCRITTI ALLA ASSOCIAZIONE: ________________________________ 

 

ISCRIZIONE A CAMPIONATI FEDERALI:         SI                                NO 

 

DENOMINAZIONE DELLA SQUADRA ISCRITTA A DETTI CAMPIONATI: 

__________________________________________________________________________ 

 

INDICARE IL LIVELLO DEL CAMPIONATO SVOLTO: _________________________ 

(provinciale, regionale, nazionale) 

 

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ NEL SETTORE GIOVANILE E/O TERZA ETÀ: 

(fasce 5 -13 anni, oltre 60 anni) 

 SI                                NO 

 

IN CASO AFFERMATIVO, DESCRIVERE: 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________ 

 

PARTECIPAZIONE O PROMOZIONE DI GARE COMUNALI, PROVINCIALI, 

REGIONALI, NAZIONALI):                    SI                                NO 

IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE QUALI: 

__________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

               

Data, ____________________                                                  

    Il Presidente 

 

        _________________________ 



RENDICONTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELLA STAGIONE 2020/2021 

 

 

 

DENOMINAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE________________________________ 

 

 

ISCRIZIONE A CAMPIONATI FEDERALI:        SI                                NO 

 

DENOMINAZIONE DELLA SQUADRA ISCRITTA A DETTI CAMPIONATI: 

__________________________________________________________________________ 

 

INDICARE IL LIVELLO DEL CAMPIONATO SVOLTO: _________________________ 

(provinciale, regionale, nazionale) 

 

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ NEL SETTORE GIOVANILE E/O TERZA ETÀ: 

(fasce 5-13 anni, oltre 60 anni) 

 SI                                NO 

 

IN CASO AFFERMATIVO, DESCRIVERE: 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________ 

 

PARTECIPAZIONE O PROMOZIONE DI GARE COMUNALI, PROVINCIALI, 

REGIONALI, NAZIONALI):                    SI                                NO 

 

IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE QUALI: 

__________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 
 

Data, ______________________ 

 

 

              Il Presidente 

 

        _________________________ 
 

 


