
 
ALLEGATO  A.1 

ISTANZA PER I COMITATI REGIONALI DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTI
DAL  CONI,  PER  L'ATTIVITA',  L'ORGANIZZAZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  SPORTIVE  E  PER  IL
FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PREPARAZIONE, DI AVVIAMENTO O DI ADDESTRAMENTO 

Spazio riservato all’Ufficio

                           
                 L.R.n.8/78, artt.13 e 14                

                        Stagione Sportiva 2018


  
                                                            Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

                                                             Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
                                                                    Servizio 5  – Sostegno alle Attività Sportive 
                                                                   

                                           PRESSO        Comitato Regionale del CONI della Sicilia
                                                                   Via Notarbartolo, 1G
                                                                   90141 - Palermo  
                                               

                 
Oggetto:  Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamento dell’attività sportiva - legge regionale 16
maggio 1978 n.8, artt.13 e 14 - stagione sportiva 2018.
Istanza di contributo.

Denominazione Ente di Promozione Sportiva

Città Prov. C.A.P.

Via/P.zza N.

Città Prov. C.A.P.

RECAPITO TELEFONICO FISSO E MOBILE                                             RECAPITO FAX                                           E-MAIL

Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a

_____________________________________,  il  ______________________,  nella  qualità   di  legale



rappresentante  del  ______________________________________________________________  con  sede  in

___________________________________________,  prov.  ______________________,  via/piazza

________________________________________________, n. _______, C.A.P..___________, Codice Fiscale

____________________________,   

C H I E D E

ai sensi degli artt.13 e 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione del contributo per  la
stagione sportiva 2018.

A TAL  FINE ALLEGA:

1) Elenco delle  strutture  territoriali  dell’Ente,  comprensivo  della  composizione  nominativa  degli  organi
direttivi e dei recapiti delle sedi sociali;

2) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella
quale è riportato l’elenco ed il numero delle società sportive affiliate, nonché il totale dei tesserati che
svolgono attività sportiva (in entrambi i casi con riferimento ad enti che siano iscritti al registro nazionale
delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI) riferiti alla stagione sportiva
2017; 

3) Relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2017, comprendente il programma, comprensivo di
date ed orari, nonché della sede di svolgimento sia delle manifestazioni sportive che delle attività relative
ai centri di avviamento allo sport e ai corsi di formazione, qualificazione, selezione, preparazione ad alta
specializzazione di atleti, tecnici e animatori sportivi; 

4) Progetto per la stagione sportiva 2018, a firma del legale rappresentante, da cui risulti dettagliatamente
l'attività programmata e la relativa previsione di spesa;

5) Delibera del Consiglio regionale o in mancanza dell'organo sostitutivo (delegato, commissario) dell'Ente
di promozione sportiva riguardante i criteri con i quali saranno utilizzati i contributi che si riceveranno. 

FIRMA

__________________________________

Istanza sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R.  28 DICEMBRE 2000, N. 445.


	Stagione Sportiva 2018

