
         Spazio riservato all'ufficio

Timbro in entrata DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO

PROT:______________________________________

DATA:_______________________________________

Classifica

ALL.1 ALL'ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
SERVIZIO 8 –  ATTIVITA' SPORTIVE

Via Notarbartolo, 9
90141  PALERMO PA

OGGETTO: Integrazione ai sensi dell'art. 128 della L.R. 12.5.2010 n.1o, modificata dall'art.1. della L.r. n. 16 del 
21 agosto 2013 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________, nato a 

__________________________il__________________________, nella qualità di legale rappresentante del

 
con sede in_______________________________________________________prov. __________________

Via____________________________________________________n._____________cap______________,

Tel. _______________________ cell. __________________mail _________________________________

 
Codice 
fiscale

Partita
IVA

INTEGRA
               

al fine della concessione di un contributo ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.R. 8/78 per la stagione sportiva  
2013,   la documentazione già inoltrata ai sensi della circolare adottata con DDG n.2258 del 30 ottobre 2012,  
pubblicata nella GURS del 16 novembre 2012, con  la  produzione dei sottoelencati atti, previsti ai sensi 
dell'art. 128 della LR 12.05.2010 n. 11, come modificato  dalla LR 21.08.2013 n. 16 ed  a seguito del decreto  
28 agosto 2013  della Segreteria Generale della Presidenza della regione,  pubblicato nella GURS del  6 
settembre  2013.
A tal fine allega in duplice copia:
1 – relazione dettagliata, a firma del legale rappresentante, relativa :

– alla struttura dell'ente,
– corredata dall'indicazione del numero del personale occupato e relativi curricula;

2 – elenco e curricula dei singoli componenti degli organi di amministrazione;
3 – elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente   (2010-2012)
4  –  elenco  di  tutte   le  entrate  e  finanziamenti  a  qualunque  titolo  ottenuti  dall'ente    nel  triennio 

immediatamente precedente, 
5-   bilancio preventivo dell'anno corrente 2013  ( da prodursi   con tutti  gli allegati di rito  richiesti 

in relazione alla natura dell'ente istante)  nel quale siano 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 , 

6 – bilancio  consuntivo approvato degli ultimi tre anni in copia conforme all'originale ;
7 – dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse secondo la normativa vigente.
Tutti gli atti sopra elencati sono accompagnati, partitamente, da dichiarazione di conformità alla realtà di 
quanto rappresentato, sottoscritta dallo scrivente nella forma dell'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del  
D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Luogo________________Data_____________
                                                                       Firma del legale rappresentante                                             
                                                              _________________________________
  


