
ALLEGATO  A.1 

PER COMITATI REGIONALI ENTI PROMOZIONE SPORTIVA

Spazio riservato all’Ufficio

                           
                 L.R.n.8/78, art.13                 
               Stagione Sportiva 2012

    
Assessorato  Regionale Turismo,  Sport e Spettacolo     
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica 
Sportiva. Osservatorio dello Sport” 

PRESSO Comitato Regionale del CONI della Sicilia
Via Pietro Nenni, 24 
90146 - 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, art.13 - stagione sportiva 2012.
Istanza di contributo.

Denominazione Ente di Promozione Sportiva

Città Prov. C.A.P.

Via/P.zza N.

Città Prov. C.A.P.

Recapito telefonico fisso e mobile                   Recapito fax                              E-mail



Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a 

_____________________________________, il  ______________________, nella qualità  di  legale 

rappresentante  del  ___________________________________________________con  sede  in 

___________________________________________,  prov.  ______________________,  via/piazza 

___________________________________________,  n.  _______,  C.A.P.___________, 

CodiceFiscale ____________________________,  P.IVA________________ 

C H I E D E
ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione del contributo per  la 
stagione sportiva 2011.

A TAL  FINE ALLEGA:

1) Elenco  dei  Comitati  Provinciali  e  delle  strutture  territoriali  dell’ente,  comprensivo  della 
composizione nominativa degli organi direttivi e dei recapiti delle sedi sociali;

2) Dichiarazione, ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, nella quale è riportato l’elenco ed il 
numero delle società sportive affiliate, iscritte al  Registro Nazionale delle Associazioni e Società 
Sportive  Dilettantistiche istituito presso il  CONI,  nonché il  totale  dei  tesserati,  che svolgono 
attività sportiva, riferiti alla stagione sportiva 2011 

3) Relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2011; 
4) Progetto  sottoscritto  per  la  stagione  sportiva  2012,  da  cui  risulti  dettagliatamente  l’attività 

programmata e la relativa previsione di spesa.

FIRMA

__________________________________

Istanza sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R.  28 DICEMBRE 2000, N. 445.



ALLEGATO  A.2

 PER  ENTI  LOCALI  PER L’ORGANIZZAZIONE  E  LA  CONDUZIONE  DI  CENTRI  DI 
AVVIAMENTO ALLO SPORT E DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA (C.A.S.) 
Spazio riservato all’Ufficio

                           
                  L.R.n.8/78, art.13                 
                 Stagione Sportiva 2012

Assessorato  Regionale Turismo,  Sport e Spettacolo     
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica 
Sportiva. Osservatorio dello Sport” 

PRESSO Comitato Provinciali del CONI di
_______________________________________

Oggetto:  Piano  di  riparto  dei  contributi  destinati  al  potenziamento  dell’attività  sportiva  -  legge 
regionale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2012. 
Istanza di contributo.
             

Denominazione Ente Locale Prov. C.A.P.

Via/P.zza N.

Codice Fiscale                                                

 

    
Recapito telefonico fisso e mobile                   Recapito fax                              E-mail

Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a 

_____________________________________, il  ______________________, nella qualità  di  legale 



rappresentante del _________________________________________________________ con sede in 

__________________________________________________, prov. ______________________,

via/piazza ___________________________________________, n.  _______, C.A.P.  ___________ , 

Codice Fiscale ____________________________, P.IVA________________

C H I E D E
ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione di un contributo per 
l’organizzazione e la conduzione di  un centro di avviamento allo sport e di formazione fisico-sportiva 
(C.A.S.) da effettuare nel corso della stagione sportiva 2012.

A TAL FINE ALLEGA: 

1) Deliberazione di autorizzazione della costituzione del centro;
2) Certificazione rilasciata dal Comitato regionale o, per espressa delega, dal Comitato Provinciale della 

competente Federazione Sportiva, Disciplina Associata, o Ente di Promozione Sportiva, riconosciuti 
dal CONI, attestante:

3) l’autorizzazione alla gestione del centro per la stagione sportiva 2012 ed il parere favorevole alla 
fruizione del contributo;

4) la disciplina sportiva da praticare con il programma di attività e la sede di svolgimento;
5)  la valutazione attribuita al centro sulla scorta della consolidata esperienza del centro, della attività 

programmata, dell’impianto utilizzato, della disponibilità di attrezzature, della qualificazione degli 
istruttori previsti, del numero di soggetti partecipanti al corso, della durata del corso. 

Firma

__________________________________

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



ALLEGATO  A.3

PER  ORGANISMI  PROVINCIALI  DELLE  FEDERAZIONI  SPORTIVE,  DELLE  DISCIPLINE 
ASSOCIATE RICONOSCIUTI  DAL CONI,  PER L’ORGANIZZAZIONE E LA CONDUZIONE DI 
CENTRI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT E DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA (CAS)

Spazio riservato all’Ufficio

                           
                     L.R.n.8/78, art.13                 

                Stagione Sportiva 2012

Assessorato  Regionale Turismo,  Sport e Spettacolo     
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica 
Sportiva. Osservatorio dello Sport” 

PRESSO Comitato Regionale 
Federazione Sportiva Nazionale/ Disciplina Sportiva Associata 

____________________________________________

Oggetto:  Piano  di  riparto  dei  contributi  destinati  al  potenziamento  dell’attività  sportiva  -  legge 
regionale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2012. 
Istanza di contributo.

Denominazione Ente 

Città Prov. C.A.P.

Via/P.zza N.

Codice Fiscale                                                Partita I.V.A.

 

Recapito telefonico fisso e mobile                   Recapito fax                              E-mail



   
Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a 

_____________________________________, il  ______________________, nella qualità  di  legale 

rappresentante  del_________________________________________________________ con sede in 

__________________________________________________, prov. ______________________,

via/piazza ___________________________________________, n.  _______, C.A.P.  ___________ , 

Codice Fiscale ____________________________, P.IVA________________

C H I E D E
ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione di un contributo per 

_________________________________________________________da  effettuare  nel  corso  della 
stagione sportiva 2012.

A TAL FINE ALLEGA RELAZIONE CONTENENTE:

• Programma, comprensivo di date ed orari, nonché della sede di svolgimento delle attività;
• Dati sulla consolidata esperienza del centro
• Numero dei soggetti partecipanti al corso nell’anno 2011
• Dati sull’attività programmata relativa al Centro per la stagione 2012
• Impianto utilizzato
• Disponibilità di attrezzature
• Qualificazione degli istruttori
• Durata del Corso

 

Firma

__________________________________

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



ALLEGATO  A.4 

 PER ISTITUZIONE SCOLASTICA

Spazio riservato all’Ufficio

                           
                L.R.n.8/78, art.13                 

       Stagione Sportiva 2012

 
Assessorato  Regionale Turismo,  Sport e 

Spettacolo     
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica 
Sportiva. Osservatorio dello Sport” 

PRESSO Comitato Regionale del CONI della Sicilia
Via Pietro Nenni, 24 
90146 - 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.13 - stagione sportiva 2012.
Istanza di contributo 

Denominazione  Scuola Numero Pratica

Città Prov. C.A.P.

Via/P.zza  N.

Codice Fiscale                                                

     
 

Recapito telefonico fisso e mobile                   Recapito fax                              E-mail

  



Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a 

_____________________________________, il  ______________________, nella qualità  di  legale 

rappresentante  del/della 

_________________________________________________________,numero di pratica__________, 

con  sede  in___________________________________________,  prov. 

______________________,via/piazza  ___________________________________________,  n. 

_______,  C.A.P.___________,CodiceFiscale____________________________ 

P.IVA________________

C H I E D E
ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione di un contributo per 

l’attività sportiva scolastica da effettuare nel corso della stagione 2012.

A TAL FINE ALLEGA: 

• Elenco dettagliato delle attività programmate per la stagione 2012, comprensivo di:
1) localizzazione degli impianti;
2) date e orari delle attività programmate;
3) elenco degli alunni e dei docenti che svolgeranno l’attività in orario extracurriculare e degli eventuali 

tecnici coinvolti anche nelle ore curriculari;
4) designazione di un incaricato del progetto;
• Previsione di spesa.
• Parere del comitato provinciale del CONI competente per territorio.

FIRMA

__________________________________

Istanza sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R.  28 DICEMBRE 2000, N. 445.



ALLEGATO  A.5

 PER RICHIESTA CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Spazio riservato all’Ufficio

                           
                L .R.n.8/78, art.14 

                  Stag.Sport. 2012

Assessorato  Regionale Turismo,  Sport e Spettacolo     
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica 
Sportiva. Osservatorio dello Sport” 

PRESSO Comitato Regionale del CONI della Sicilia
Via Pietro Nenni, 24 
90146 - 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, art.14 - stagione sportiva 2012.

Denominazione  Ente Numero Pratica

Città Prov. C.A.P.

Via/P.zza  N.

Codice Fiscale                                                

     
 

Recapito telefonico fisso e mobile                   Recapito fax                              E-mail



Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a 

_____________________________________, il  ______________________, nella qualità  di  legale 

rappresentante  pro  tempore  del/della 

_________________________________________________________ 

___________________________________________,con  sede  in 

__________________________________________________, prov. ______________________,

via/piazza ___________________________________________, n.  _______, C.A.P.  ___________ , 

Codice Fiscale ____________________________, P.IVA________________,

C H I E D E
ai sensi dell’art.14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione di un contributo per 

organizzare la seguente:

A) MANIFESTAZIONE  SPORTIVA 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

da effettuare nel corso della stagione sportiva 2012.

A TAL FINE ALLEGA: 

1 Autocertificazione attestante:
• l’oggetto,  la  durata,  i  poteri  di  rappresentanza,  la  partita  IVA e/o  il  codice  fiscale  dell’ente 

organizzatore;
• la non fruizione, per la stessa manifestazione, dei contributi, previsti in favore delle manifestazioni 

di rilievo turistico, dall’art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
2 Descrizione analitica del progetto della manifestazione, comprendente:

• il programma e la durata della manifestazione, le date e le località di svolgimento;
• dati sulla anzianità e tradizione della manifestazione;
•  la tipologia (regionale, nazionale, internazionale), con l’indicazione del numero di Nazioni, 

Regioni o Province coinvolti, il numero di atleti;
• il  preventivo  di  spesa,  con  l’indicazione  di  eventuali  altri  soggetti  pubblici  e  privati  che 

partecipano finanziariamente all’iniziativa; 
3 Dichiarazione dello stesso da cui si evince che il preventivo di spesa è stato redatto sulla base degli 

attuali costi e a seguito di sommaria indagine di mercato;
4 Dichiarazione di impegno ad apporre sul tutto il  materiale promo-pubblicitario,  il  logo,  lo slogan 

istituzionale e la relativa grafica ufficiale della Regione siciliana - Assessorato regionale del turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo

Firma

__________________________________

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



ALLEGATO  A.6

PER  COMITATI  REGIONALI  DELLE  FEDERAZIONI  SPORTIVE  NAZIONALI,  DELLE 
DISCIPLINE ASSOCIATE, DELLE ASSOCIAZIONI BENEMERITE  E  DEL C.A.I.

Spazio riservato all’Ufficio

                           
                             L.R.n.8/78, art.13        

                      Stagione Sportiva 2012

Assessorato  Regionale Turismo,  Sport e Spettacolo     
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica 
Sportiva. Osservatorio dello Sport” 

PRESSO Comitato Regionale del CONI della Sicilia
Via Pietro Nenni, 24 
90146 - 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, art.13 - stagione sportiva 2012.
Istanza di contributo

Denominazione Ente 

Città Prov. C.A.P.

Via/P.zza N.

Codice Fiscale                                                Partita I.V.A.

 

Recapito telefonico fisso e mobile                   Recapito fax                              E-mail



Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a 

_____________________________________, il  ______________________, nella qualità  di  legale 

rappresentante  del  ___________________________________________________con  sede 

in___________________________________________,  prov.  ______________________,via/piazza 

___________________________________________,  n.  _______, 

C.A.P.___________,CodiceFiscale____________________________,   P.IVA________________

C H I E D E
ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione del contributo per  la 
stagione sportiva 2012.

A TAL  FINE ALLEGA:

1 Progetto,  sottoscritto  dallo  stesso,   per  la stagione sportiva 2012,  da cui  risulti  dettagliatamente 
l’attività programmata e la relativa previsione di spesa;

2 Relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2011, con indicazione dei risultati sportivi di 
particolare prestigio e  dati sulla rilevanza dell’attività giovanile;

3 Elenco dei Comitati provinciali, comprensivo della composizione nominativa degli organi direttivi e 
dei recapiti delle sedi sociali;

4 Dichiarazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia riportato 
l’elenco ed il numero delle società sportive affiliate iscritte al  registro nazionale delle Associazioni 
e  Società sportive  dilettantistiche istituito  presso il  CONI,  nonché il  totale  dei  tesserati,  che 
svolgono attività sportiva, riferiti alla stagione sportiva 2011.

 Firma

__________________________________

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

ALLEGATO  A.7 



PER COMITATO REGIONALE CONI SICILIA

Spazio riservato all’Ufficio

                           
                                L.R.n.8/78, art.13 

                          Stagione Sportiva 2012

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

Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantisti-
ca Sportiva. Osservatorio dello Sport”  

                 

Oggetto:  Piano  di  riparto  dei  contributi  destinati  al  potenziamento  dell’attività  sportiva  -  legge 
regionale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2012.
Istanza di contributo.

CONI – COMITATO REGIONALE SICILIA

Città Prov. C.A.P.

Via/P.zza N.

Codice Fiscale                                                Partita I.V.A.

 

Recapito telefonico fisso e mobile                   Recapito fax                              E-mail



Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a 

_____________________________________, il  ______________________, nella qualità  di  legale 

rappresentante  del  ___________________________________________________con  sede 

in___________________________________________,  prov.  ______________________,via/piazza 

___________________________________________,  n.  _______, 

C.A.P.___________,CodiceFiscale____________________________,   P.IVA________________

C H I E D E
ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione del contributo per  la 
stagione sportiva 2012.

A TAL  FINE ALLEGA:

1) Progetto,  sottoscritto  dallo  stesso,   per  la stagione sportiva 2012,  da cui  risulti  dettagliatamente 
l’attività programmata e la relativa previsione di spesa.

2) Relazione sull’attività svolta durante l’anno 2011;
3) Composizione nominativa degli organi direttivi.

FIRMA

__________________________________

Istanza sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R.  28 DICEMBRE 2000, N. 445.



ALLEGATO  A.8

PER COMITATI  PROVINCIALI  CONI
Spazio riservato all’Ufficio

                           
                               L.R.n.8/78, art.13                 

                  Stagione Sportiva 2012

Assessorato  Regionale Turismo,  Sport e Spettacolo     
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica 
Sportiva. Osservatorio dello Sport” 

PRESSO Comitato Regionale del CONI della Sicilia
Via Pietro Nenni, 24 
90146 - 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, art.13 - stagione sportiva 2012.
Istanza di contributo.

Denominazione Ente 

Città Prov. C.A.P.

Via/P.zza N.

Codice Fiscale                                                Partita I.V.A.

 

Recapito telefonico fisso e mobile                   Recapito fax                              E-mail



Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a 

_____________________________________, il  ______________________, nella qualità  di  legale 

rappresentante  del  ___________________________________________________con  sede 

in___________________________________________,  prov.  ______________________,via/piazza 

___________________________________________,  n.  _______,  C.A.P.___________, 

CodiceFiscale____________________________,   P.IVA________________

C H I E D E
ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione del contributo per  la 
stagione sportiva 2012.

A TAL  FINE ALLEGA:

1)  Progetto,  sottoscritto  dallo  stesso,   per  la  stagione  sportiva  2012,  da  cui  risulti dettagliatamente 
l’attività programmata e la relativa previsione di spesa;

2)  Relazione sull’attività svolta nella stagione sportiva 2011;
3) Composizione nominativa degli organi direttivi;
4) Dichiarazione, sottoscritta dallo stesso ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia 

riportato l’elenco ed il numero delle società sportive operanti sul territorio.

FIRMA

__________________________________

Istanza sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R.  28 DICEMBRE 2000, N. 445.



ALLEGATO  A.9

 PER  SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA’ AGONISTICA 
Spazio riservato all’Ufficio

                           
                           L.R.n.8/78, art.13                 

           Stagione Sportiva 2012

Assessorato  Regionale Turismo,  Sport e Spettacolo     
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica 
Sportiva. Osservatorio dello Sport” 

      
PRESSO Comitato Regionale 

Federazione Sportiva Nazionale/ Disciplina Sportiva Associata 

____________________________________________

Oggetto:  Piano  di  riparto  dei  contributi  destinati  al  potenziamento  dell’attività  sportiva  -  legge 
regionale 16 maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2012. 
Istanza di contributo.

Denominazione Ente Numero Pratica

Numero iscrizione registro CONI

Città Prov. C.A.P.

Via/P.zza N.

Codice Fiscale                                                Partita I.V.A.

Recapito telefonico fisso e mobile                   Recapito fax                              E-mail

MARCA 
DA BOLLO



  
Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a 

_____________________________________, il  ______________________, nella qualità  di  legale 

rappresentante  del_________________________________________________________ con sede in 

__________________________________________________, prov. ______________________,

via/piazza ___________________________________________, n.  _______, C.A.P.  ___________ , 

Codice Fiscale ____________________________, P.IVA________________

C H I E D E
ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione di un contributo per 
l’attività agonistica  da effettuare nel corso della stagione sportiva 2012.

A TAL FINE  DICHIARA: 

Numero e  tipologia dei campionati e delle manifestazioni cui la società ha partecipato nel 2011

Risultati sportivi(classifiche, graduatorie...) nel 2011

Numero dei  soggetti partecipanti all’attività agonistica nel 2011

Numero dei  tesserati nel 2011

Firma

__________________________________

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



ALLEGATO  A.10

PER  I  COMITATI  REGIONALI  DEGLI   ENTI  DI  PROMOZIONE  SPORTIVA, 
RICONOSCIUTI  DAL CONI, PER L’ORGANIZZAZIONE E LA CONDUZIONE DI CENTRI 
DI AVVIAMENTO ALLO SPORT E DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA (C.A.S.) 

Spazio riservato all’Ufficio

                           
                     L.R.n.8/78, art.13                 

               Stagione Sportiva 2012

Assessorato  Regionale Turismo,  Sport e Spettacolo     
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 8 “Sostegno alle Attività Sportive e Impiantistica 
Sportiva. Osservatorio dello Sport” 

PRESSO Comitato Regionale del CONI della Sicilia
Via Pietro Nenni, 24 
90146 - 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, art.13 - stagione sportiva 2012. 
Istanza di contributo.

Denominazione Ente 

Città Prov. C.A.P.

Via/P.zza N.

Codice Fiscale                                                Partita I.V.A.

  



Il  sottoscritto   ________________________________________________________,  nato  a 

_____________________________________, il  ______________________, nella qualità  di  legale 

rappresentante  del_________________________________________________________ con sede in 

__________________________________________________, prov. ______________________,

via/piazza ___________________________________________, n.  _______, C.A.P.  ___________ , 

Codice Fiscale ____________________________, P.IVA________________

C H I E D E
ai sensi dell’art.13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, la concessione di un contributo per 

_________________________________________________________da  effettuare  nel  corso  della 
stagione sportiva 2012.

A TAL FINE ALLEGA RELAZIONE CONTENENTE:

• Programma, comprensivo di date ed orari, nonché della sede di svolgimento delle attività 2011;
• elenco dei soggetti partecipanti alle attività per l'anno 2011
• Progetto per la stagione sportiva 2012, a firma del legale rappresentante, da cui risulti

dettagliatamente l'attività programmata e la relativa previsione di spesa;
• dichiarazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia riportato 

l’elenco  ed  il  numero  delle  associazioni  coinvolte,  nonché  l’elenco  e  il  numero  dei  soggetti 
partecipanti alle attività, riferiti alla stagione sportiva 2011.

 

Firma

__________________________________

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