
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

SERVIZIO S8  “SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE E IMPIANTISTICA SPORTIVA. OSSERVATORIO 
DELLO SPORT”

Via Notarbartolo, 9 – 90141  Palermo
Centralino tel. 091 7078201    fax  091 7078064 – 091 7078173

MODULO
(Rif. Allegato G.2 )

PER RICHIEDERE IL PAGAMENTO
DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER

ATTIVITA' SPORTIVA
STAGIONE SPORTIVA 2012/13 

Importante:

 compilare il modulo in stampatello e in ogni sua parte (Indicare sempre 
un recapito telefonico della Società)

 riportare il numero di pratica del contributo (es. : FIGC 10) 
 non occorre trascrivere il modulo su carta intestata
 non occorre lettera di accompagnamento
 ricordarsi di firmare dove richiesto     (preferibilmente con inchiostro blu)  
 completare allegando in duplice copia tutti gli altri documenti richiesti

 presentare, o inviare, tutta la documentazione:

-  in duplice copia  (originale  + fotocopia)  entro 60 giorni  
dalla  pubblicazione  del  Piano  di  Riparto      nella   
G.U.R.S.   (termine perentorio) a:  
Regione Siciliana,  Assessorato Regionale del  Turismo, dello Sport  e dello Spettacolo –  
Servizio 8 – Via Notarbartolo, 9 90141 Palermo 

N.B.     E' possibile scaricare il presente modulo 
-  dal sito del Dipartimento Turismo,Sport e Spettacolo:www.regione.sicilia.it/turismo 
o dal sito del CONI – Comitato Regionale Sicilia:    www.conisicilia.it

http://www.regione.sicilia.it/turismo
http://www.conisicilia.it/


G.2)   ATTESTAZIONE PER  LE SOCIETA’  E LE  ASSOCIAZIONI  SPORTIVE  CHE SVOLGONO  ATTIVITÀ’  
AGONISTICA E PROMOZIONALE

MOD G 2.1 – 12.13       (Attestazione)
 PRATICA N. _______________          CONSUNTIVO Stag.Sport .  2012/2013. 

   SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO  (DA COMPILARE IN STAMPATELLO 
IN OGNI SUA PARTE. 

   INOLTRARE  IN DUPLICE COPIA,
  COMPRESI GLI ALLEGATI.)

 
All'Assessorato Regionale Turismo, Sport e 
Spettacolo
Servizio 8°  “Sostegno alle Attività Sportive”
Via Notarbartolo, 9

            90141       P A L E R M O    PA

Oggetto:  Piano  di  riparto  dei  contributi  destinati  al  potenziamento  dell’attività  sportiva  -  legge 
regionale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2013.
Attestazione per la concessione e l’erogazione del contributo di €________________________, per la 
disciplina sportiva __________________________________________________________

Il sottoscritto_____________________________________________________________________, nato 
a_______________________________________________Prov.  ______, il ______________,

A T T E S T A

a - di essere il legale rappresentante del/della (denominazione della Società o Associazione): 

regolarmente costituita con atto _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________, con sede 
in____________________________________________________, prov. _______cap__________, 
via/piazza______________________________________________________________________n.______ ,

COD. FISC.

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 sportiva nella stagione 2013, 
assumendo i seguenti impegni di spese ammissibili:

1) Affiliazione o adesione alla competente
Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.) ..............................................€ __________________________
2) Tesseramento alle F.S.N. ...................................................................€ __________________________
3) Tasse e spese disposte dalle F.S.N. ....................................................€ __________________________
4) Spese di ospitalità (vitto ed alloggio )per atleti e
tecnici non residenti e regolarmente tesserati con la
società o associazione .............................................................................€ __________________________



5) Spese per trasferte (viaggio, vitto, alloggio) riferite
ad atleti, tecnici, allenatori e accompagnatori tesserati ...........................€ __________________________
6) Assicurazioni obbligatorie e/o integrative per atleti,
tecnici, dirigenti e società ...................................................................    € __________________________
7) Retribuzioni e compensi corrisposti a tecnici,
allenatori, atleti, giudici e collaboratori, per l’attività
agonistica federale nel rispetto della normativa vigente..........................€ __________________________
8) Assistenza medico-sanitaria.................................................................€ __________________________
9) Affitto e gestione di impianti sportivi ed affitto
di centri tecnici. (Le spese di gestione non possono
superare il 20 % del contributo previsto).................................................€ __________________________
10) Abbigliamento sportivo,
limitatamente al numero dei tesserati ......................................................€ __________________________
11) Attrezzature e materiale sportivo.......................................................€ __________________________
12) Indennità di preparazione corrisposta
in conformità alle vigenti leggi................................................................€ __________________________

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: 
“Documento utilizzato quale giustificativo per l’erogazione del contributo concesso ai sensi della legge 16 maggio 
1978, n.8 per la stagione 2013. 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 dell’ente beneficiario, al fine di consentire la verifica da 
parte dell’Amministrazione regionale presso il seguente indirizzo:

Via _____________________________________n.______Località_______________________________

ALLEGA (in duplice copia):

          
1) Mod. G2.2 - 12.13 dichiarazione, a firma del legale rappresentante della Società o Associazione Sportiva, vistata 
dal Comitato Regionale della competente Federazione Sportiva, dalla quale risulti che la Società  ha  realizzato 
regolarmente l'attività agonistico-sportiva per l'anno 2013, in relazione alla quale è prevista l'erogazione del contributo;
2) copia  del bilancio consuntivo approvato per l'anno di riferimento 2013 (da prodursi con tutti gli allegati di rito 
richiesti in relazione alla natura dell'ente istante) nel quale siano sono specificate: a) la finalizzazione del contributo  
regionale, b) eventuali contributi provenienti da altri enti erogatori, c) la denominazione degli altri soggetti erogatori,  
d) l'entità degli importi già eventualmente ricevuti. (Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da dichiarazione 
di  conformità  alla  realtà  di  quanto  rappresentato,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  nella  forma 
dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del SPR 445/2000 e s.m.i).;
3)   Relazione  dettagliata,  sottoscritta  dallo  stesso,  resa  con  dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  47  DPR  n. 
445/2000,  sull'attività  realizzata  per  l’anno  2013,  in  relazione  alla  quale  è  prevista  l’erogazione  del 
contributo;
4) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della Partita IVA, aggiornato;
5) fotocopia di valido documento d’identità del legale rappresentante dell’ente.

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 all'Ente di Promozione beneficiario del contributo.  

- assegno circolare non trasferibile (solo per importi non superiori a € 1.000,00) intestato allo stesso Ente.

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 man-
cata contabilizzazione dei titoli di pagamento. Ove possibile, si consiglia di produrre fotocopia che ne ripro-
duce 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)



DA COMPILARE IN STAMPATELLO  IN OGNI SUA PARTE.  ALLEGARE IN DUPLICE COPIA.
MOD G2.2  – 12.13  (Dichiarazione)              PRATICA N. ____________ 
CONSUNTIVO Stag. Sport.  2012/2013
Associazione/Società:

DICHIARAZIONE  
SULL'ATTIVITA'  SVOLTA  NELL'ANNO  SPORTIVO  2012/13

DISCIPLINA__________________________________________________Categ.____________________

Il sottoscritto_____________________________________________________________________, nato 
a_______________________________________________Prov.  ______, il ______________,
nella qualità di Presidente/Legale rappresentante della Società:

dichiara che la stessa Società ha realizzato regolarmente l'attività agonistico-sportiva per l'anno  2013,  in 
relazione alla quale è prevista l'erogazione del contributo assegnato ex art. 13 della L.R. 8/1978.

DATA____________________________

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

______________________________________________________________________________
                          

VISTO-ATTESTAZIONE DELLA FEDERAZIONE
(Comitato Regionale)

Si attesta che la superiore attività è stata portata regolarmente a termine secondo il programma presentato.

Data_____________________________

       Firma responsabile di Federazione (leggibile)
Timbro       

       ___________________________________


