
ALLEGATO B.5

ATTESTAZIONE PER GLI ORGANISMI SPORTIVI CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE. 

PRATICA N. ___________    

Assessorato Regionale Turismo,  Sport e Spettacolo     
                                                      Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo

Servizio 8  “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica Spor-
tiva. Osservatorio dello Sport”  

                          Via Notarbartolo,  9
               90141 -  P A  L  E  R  M  O 

Oggetto: Piano di riparto dei contributi destinati al potenziamento dell’attività sportiva - legge regio-
nale 16 maggio 1978, n.8, art.14 -  
Attestazione per la concessione e l’erogazione del contributo di €___________________________, 
per  la manifestazione sportiva _______________________________________________________

Il sottoscritto_____________________________________________________________________, 
nato a _____________________________________, il ______________, 

A T T E S T A

a - di essere il legale rappresentante del/della ___________________________ , regolarmente costitui-
ta con atto ______________________________________________________ ,  con sede in 
_________________________________________________, prov. ________________, via/piazza 
___________________________________________, n.__________________, c.a.p. __________, 
C.F. _________________________________, P.IVA ____________________________________, 
telefono _____________, cell.__________________________; e-mail ______________________;

b - di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge per le false o mendaci attestazioni;

c - di avere assolto ogni obbligo fiscale, previdenziale ed assistenziale inerente la manifestazione;

d – di non avere ottenuto contributi ai sensi dell’art.39 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2, previ-
sti in favore delle manifestazioni di rilievo turistico;  

e  - che il contributo concesso dall’Amministrazione regionale per lo svolgimento della manifestazione 
sportiva in oggetto è stato impiegato assumendo i seguenti impegni di spese:

1. ________________________________________________________€……………………..
2. ________________________________________________________€……………………..
3. ________________________________________________________€……………………..
4. ________________________________________________________€……………………..
5. ________________________________________________________€……………………..
6. ________________________________________________________€……………………..
7. ________________________________________________________€……………………..
8. ________________________________________________________€……………………..



9. ________________________________________________________€……………………..
10. ________________________________________________________ €……………………..

Totale delle spese ammesse a contributo                                     €_________________ 

I documenti, comprovanti le spese di cui al punto “f” della presente attestazione, necessari a 
giustificare l’erogazione del contributo sono muniti, in modo indelebile, della seguente attestazione da-
tata e sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore: 
“documento utilizzato quale giustificativo per l’erogazione del contributo concesso ai sensi della legge 
16 maggio 1978, n.8 per la stagione 2012 non è stato e non sarà presentato per l’ottenimento di ulterio-
ri somme a vario titolo”.

La documentazione relativa alle spese, di cui ai punti “e” ed “f” della presente attestazione, sarà 
conservata per dieci anni a cura dell’ente beneficiario, al fine di consentire la verifica da parte dell’Am-
ministrazione regionale presso il seguente indirizzo:
 _______________________________________________________________________________
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1) autocertificazione, a firma del legale rappresentante  sull’avvenuto svolgimento della manifestazio-
ne per la quale è stato previsto il contributo, con espresso riferimento agli elementi che hanno determi-
nato la misura dell’intervento;

2)  idonea documentazione fotografica sullo svolgimento della manifestazione (NO supporto informa-
tico);

3)  copia del materiale promo-pubblicitario inerente la manifestazione;

4)  fotocopia del codice fiscale o della partita  I.V.A aggiornato all'anno in corso;

5)  fotocopia di valido documento d’identità del legale rappresentante dell’ente;

C H I E D E 

che l’erogazione del contributo avvenga:

l mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato allo stesso Ente e, pertanto, allega 
attestazione rilasciata dall’istituto di credito o dall’Ente Poste S.p.A., riguardante il numero di con-
to corrente intestato completo di tutti i dati identificativi  ( CODICE IBAN  completo di 27 caratte-
ri)

      __________________________________________________

l assegno circolare non trasferibile intestato allo stesso Ente (per importi non superiori ad € 1.000)

                                                                                                 Il  Legale Rappresentante

La sottoscrizione va resa nelle forme di cui al D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445.
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