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                 L.R.n.31/84, art.21 
             Stag.Sport.2013/2014

Marca da bollo
    
     

ISTANZA  DA  FAR  PERVENIRE  AL  COMPETENTE  COMITATO 
REGIONALE DEL CONI 

  Regione Siciliana
Assessorato del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo
Servizio 8  - “Sostegno alle Attività 
Sportive e Impiantistica Sportiva. 
Osservatorio dello Sport”
Via Notarbartolo, 9
90141     P A L E R M O 

 
Società, Associazione Sportiva (1) Numero Pratica (2)

_________________________________________________

Città

________________________________________________

Prov.

______

C.A.P.

__________
Via/P.zza

________________________________________________________

N.

_________
Codice Fiscale                                                Partita I.V.A.

Recapito telefonico fisso o mobile       Recapito fax                 E-mail 
_____________________________       _________________     ________________________



Oggetto: Piano di riparto dei contributi  destinati  alle società  sportive siciliane professionistiche, 
dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie “A”e di serie “B”. 
Legge regionale 17 maggio 1984, n.31, art.21 – stagione sportiva 2013/2014 anno finanziario 2014

Il  sottoscritto   _________________________________________________,  nato  a 

___________________________________,  il  ________________,  nella  qualità   di  legale 

rappresentante  del/della  _________________________________________________,numero  di 

pratica , regolarmente costituita con atto ___________________________________________,con 

sede  in  __________________________________________________,  prov.  ______,via/piazza 

____________________________________,  n.  _______,  c.a.p.  __________, 

C.F.___________________________,P.IVA  ______________________________,

partecipante  al  campionato  ____________________________________  serie  _____  nella 

disciplina _______________________________________, per la stagione sportiva 2013/2014

C H I E D E

per le finalità previste dall’art.21 della legge regionale 17 maggio 1984, n.31, la concessione di un 

contributo.

D I C H I A R A 

a) di essere a conoscenza della legge regionale 17 maggio 1984, n.31;
b) di  essere  a  conoscenza  della  “Disciplina  per  la  richiesta  e  l’erogazione  dei  contributi 

destinati  alle  società  sportive  siciliane  professionistiche,  dilettantistiche  partecipanti  a 
campionati nazionali di serie “A” e di serie “B”, per la stagione sportiva 2013/2014;

c) di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo è subordinata: 
 all’inserimento della società o associazione sportiva nel piano di riparto dei   contributi;
 alla presentazione da parte della società o associazione sportiva, entro il termine di 60 

giorni dalla  pubblicazione  del  piano  di  riparto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione 
Siciliana, della documentazione, in originale e copia, prevista al punto B della “Disciplina 
per  la  richiesta  e  l’erogazione  dei  contributi  destinati  alle  società  sportive  siciliane 
professionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie “A”e di serie 
“B”, per la stagione sportiva 2013/2014;                                           

d) di  essere  a  conoscenza  che  l’erogazione  del  contributo  da  parte  dell’Amministrazione 
Regionale è facoltativa e non da diritto di continuità per gli anni futuri;

e) di  accettare  la  condizione  che l’Assessorato  Regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello 
Spettacolo può procedere,  con propri funzionari  ed in qualsiasi  momento,  ad ispezioni  e 
controlli  al fine di garantire le finalità di cui all’art.  21 della legge regionale 17 maggio 



1984, n.31 e, eventualmente provvedere alla revoca o alla riduzione del contributo previsto 
nel piano di riparto.

________________________, lì ______________            
                                                                                    Firma                            

                                                                           ___________________________

                                                            

Istanza sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.




	             Stag.Sport.2013/2014

