
ALLEGATO B 2

ATTESTAZIONE  PER  I  COMITATI  REGIONALI  REGIONALI  DELLE  FEDERAZIONI  SPORTIVE 
NAZIONALI,  DELLE  DISCIPLINE  ASSOCIATE  E  DELLE  ASSOCIAZIONI  BENEMERITE 
RICONOSCIUTE  DAL  CONI,  PER  IL  COMITATO  REGIONALE  DEL  CIP  E  PER  I  COMITATI 
REGIONALI ALLE FEDERAZIONI DEL CIP

    Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo
                                                     Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica Sportiva. Osservato-

rio 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 regionale 16 maggio 
1978, n.8, artt.13 e 14 - stagione sportiva 2015.
Attestazione per la concessione e l’erogazione del contributo di Euro _______________________

Il sottoscritto_____________________________________________________________________, nato a 
_____________________________________, il ______________________, 

A T T E S T A

A  - di  essere  il  legale  rappresentante  pro  tempore del/della  ________________________________  ,  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 - che il contributo in oggetto è stato impiegato per lo svolgimento dell’attività nella stagione sportiva 2015, assu-
mendo i seguenti impegni di spese ammissibili:

1) Affitto e gestione della sede sociale, di impianti sportivi, 
ed affitto di centri tecnici. Le spese di gestione non possono
superare il 20 % del contributo previsto.     € _____________________________

2) Abbigliamento sportivo, attrezzature sportive e 
materiale di premiazione € _____________________________

3) Materiale promo-pubblicitario a carattere informativo
 finalizzato alla promozione della pratica  sportiva o alla
organizzazione di manifestazioni (manifesti,  depliantes, 
materiale fotografico, calendari  gare  etc..)  € _____________________________   

       
4) Retribuzioni e compensi corrisposti a tecnici,  

allenatori, atleti, giudici e collaboratori, 
nel rispetto della normativa vigente € _____________________________



       5) Indennità di preparazione corrisposta in 
           conformità alle vigenti leggi                                                         € _______________________________

6) Spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) per
partecipazione a manifestazioni sportive
riferite ad atleti, tecnici, dirigenti,
allenatori, istruttori, giudici ed accompagnatori di disabili            € _____________________________

       7) Spese di ospitalità (vitto e alloggio) per atleti e tecnici
            regolarmente tesserati con la società o associazione                   € ______________________________

8) Spese per acquisto servizi e forniture connessi 
all’organizzazione di manifestazioni sportive, e convegni
in materia di sport

                                      € _____________________________
      

9) Assistenza medico-sanitaria € _____________________________

      10) Assistenza medico-sportiva                                                           € _____________________________ 

      11) Assicurazioni obbligatorie e/o integrative 
per atleti, tecnici, dirigenti e società € _____________________________

    
Totale delle spese  ammissibili                             €______________________________              

 

Gli originali dei documenti, comprovanti le superiori spese, necessari a giustificare l’erogazione del contributo sono 
muniti, in modo indelebile, della seguente attestazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore: “do-
cumento utilizzato quale giustificativo per l’erogazione del contributo concesso ai sensi della legge 16 maggio 1978, 
n.8 per la stagione 2014 non è stato e non sarà presentato per l’ottenimento di ulteriori somme a vario titolo”.
Tale documentazione sarà conservata per dieci anni a cura del soggetto beneficiario, al fine di consentire la verifica da 
parte dell’Amministrazione regionale, presso il seguente indirizzo:

________________________________________________________________________________

A TAL FINE ALLEGA:

1) dichiarazione, sottoscritta dallo stesso, dalla quale risulti che è stata realizzata l'attività programmata per l'anno 
2015, in relazione alla quale è prevista l'erogazione del contributo;
2)  elenco nominativo delle  Associazioni  sportive  affiliate  alle  quali  è  stato assegnato un contributo indirizzato a 
sostenere le spese di cui all'art.2. Tale elenco dovrà riportare gli importi destinati ad ogni singola Associazione;
3) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della Partita IVA, aggiornato;
4) fotocopia di valido documento d’identità del legale rappresentante del Comitato regionale o organo sostitutivo.

C H I E D E 
che l’erogazione del contributo avvenga mediante accredito su conto corrente bancario o postale (indicare il numero di  
conto corrente CODICE IBAN completo di 27 caratteri)

 



intestato al Comitato regionale o organo sostitutivo beneficiario del contributo.  

Il sottoscritto, infine, si impegna a comunicare ogni variazione circa i poteri di rappresentanza dell'Ente, la sede, le 
coordinate bancarie e la denominazione.

AVVERTENZA:
La compilazione del codice IBAN dovrà essere effettuata con massima attenzione, al fine di evitare la mancata conta -
bilizzazione dei titoli di pagamento. Ove possibile, si consiglia di produrre fotocopia che ne riproduce gli estremi.

Luogo e data__________________________________

                                                                Il Legale Rappresentante  
                                            

(firma)___________________________________________
                             

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