
 

 
ALLEGATO “A” 

Spazio riservato all’Ufficio 
 
 
 
 

 

  

                 L.R.n.31/84, art.21                 

Stagione Sportiva 2009/2010 

 
 
    Marca  
     da Bollo 

 

 
ISTANZA DA FAR PERVENIRE AL COMPETENTE COMITATO PROVINCIALE DEL 

CONI (INDIRIZZI IN ALLEGATO Z) 

   Regione Siciliana 

        Assessorato del Turismo,  

        dello Sport e dello Spettacolo 

        Servizio 8  - “Sostegno alle Attività  

        Sportive e Impiantistica Sportiva.   

        Osservatorio dello Sport” 

        Via Notarbartolo, 9 

        90141     P A L E R M O  

     

 

Società, Associazione Sportiva (1) Numero Pratica (2) 
 
_________________________________________________ 

     
 
 

Città 

________________________________________________ 

Prov. 

______ 

C.A.P. 

__________ 

Via/P.zza 

________________________________________________________ 

N. 

_________ 

Codice Fiscale                                                Partita I.V.A. 

 

Recapito telefonico fisso o mobile       Recapito fax                 E-mail  
_____________________________       _________________     ________________________ 

 



 

Oggetto: Piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane professionistiche, 
dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie “A”.  
Legge regionale 17 maggio 1984, n.31, art.21 – stagione sportiva 2009/2010 – anno finanziario 
2010  
 
Il sottoscritto  _________________________________________________, nato a 

___________________________________, il ________________, nella qualità  di legale 

rappresentante del/della _________________________________________________, numero di 

pratica , regolarmente costituita con atto ___________________________________________,con 

sede in __________________________________________________, prov. ______,via/piazza 

____________________________________, n. _______, c.a.p. __________, 

C.F.___________________________,P.IVA  ______________________________, 

partecipante al campionato ____________________________________ serie _____ nella 

disciplina _______________________________________, per la stagione sportiva 2009/2010 

C H I E D E 

per le finalità previste dall’art.21 della legge regionale 17 maggio 1984, n.31, la concessione di un 

contributo. 

D I C H I A R A  

a) di essere a conoscenza della legge regionale 17 maggio 1984, n.31; 
b) di essere a conoscenza della “Disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati 

alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati 
nazionali di serie A, per la stagione sportiva 2009/2010”; 

c) di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo è subordinata:  
� all’inserimento della società o associazione sportiva nel piano di riparto dei   contributi; 
� alla presentazione da parte della società o associazione sportiva, entro il termine di 90 giorni 

dalla pubblicazione del piano di riparto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, della 
documentazione, in originale e copia, prevista al punto B della “Disciplina per la richiesta e 
l’erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane professionistiche, 
dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A, per la stagione sportiva 
2009/2010; 

d) di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo da parte dell’Amministrazione Regionale 
è facoltativa e non da diritto di continuità per gli anni futuri; 

e) di accettare la condizione che l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli 
al fine di garantire le finalità di cui all’art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n.31 e, 
eventualmente provvedere alla revoca o alla riduzione del contributo previsto nel piano di 
riparto. 

 
________________________, lì ______________             

                                                                                     Firma                             

                                                                           ___________________________ 

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

 



 

ALLEGATO “A/1”                                                      N.  PRATICA _____________________ 
      (solo se la Società o l’Associazione sportiva è stata 

inserita in precedenti piani di riparto dei contributi)  

           

 
 

 

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA 

 COMPETENTE FEDERAZIONE SPORTIVA 

 

 

 
Si attesta che la società (esatta denominazione e sede del richiedente)________________________ 
è affiliata a questa federazione per la stagione sportiva (anno agonistico)______________________         
ed ha partecipato al campionato di serie A   nella disciplina ________________________________ 
. 
 
 
Il Presidente in carica è_______________________________________________ 
  
 
Si esprime parere FAVOREVOLE alla fruizione del contributo di cui all’art. 21 della legge 
regionale 19 maggio 1984, n. 31 per la stagione sportiva (anno agonistico)__________________        

 
Si certifica che il numero di atleti che hanno partecipato ad ogni singola gara è di n. __________  
 
Si certifica, altresì, che la predetta società, nella stagione sportiva (anno agonistico)_____________        
ha ultimato il campionato di cui sopra conseguendo il seguente risultato: (indicare eventuale 

promozione conseguita)_________________________________________________________  

 

 Elenco località in cui hanno avuto luogo le gare: 
 
1)........................................ 
2)........................................ 
3)........................................ 
4)........................................,ecc 
 
 
______________________,  lì _____________ 
 
                    Firma 
 
                                                                                     ______________________________ 
               (per esteso da parte del presidente o delegato regionale) 
      
                                     



 

ALLEGATO “B” 
 
Attestazione per l’art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31. 
 

   Regione Siciliana 

        Assessorato del Turismo,  

        dello Sport e dello Spettacolo 

        Servizio 8  - “Sostegno alle Attività  

        Sportive e Impiantistica Sportiva.   

        Osservatorio dello Sport” 

        Via Notarbartolo, 9 

        90141     P A L E R M O  
                                                           
Oggetto: Piano di riparto dei contributi destinati dall’art. 21 della legge regionale 28 marzo 1984, n. 
31 - stagione sportiva 2009/2010. 
Attestazione per la concessione e l’erogazione del contributo  di €_____________________, per  la 
disciplina sportiva ___________________________ 
Pratica n. ______________  
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________, 
nato a _____________________________________, il ______________,  

 

A T T E S T A 

a - di essere il legale rappresentante del/della ___________________________, regolarmente 
costituita 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 - che il contributo è impiegato per lo svolgimento dell’attività sportiva nella stagione 2009/2010, 
effettuando le seguenti spese ammissibili:  

                           
1) Affiliazione o adesione alla competente   
Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.)    € __________________________ 
 
2) Tesseramento, tasse e spese disposte  
 dalla F.S.N.        € __________________________ 
 
3)  Indennità  di  preparazione corrisposte in  
  applicazione della normativa vigente   € __________________________ 
 
4) spese di ospitalità per atleti e tecnici  
non residenti e regolarmente tesserati   € __________________________ 
        



 

5) spese per trasferte (viaggio, vitto, alloggio) riferite  
ad atleti, tecnici, dirigenti, allenatori ed  accompagnatori  € __________________________ 

 

6) assicurazioni obbligatorie e/o integrative per   
atleti, tecnici, dirigenti e società      € __________________________ 
 

7) retribuzioni  e compensi corrisposti a tecnici,  
allenatori e atleti nel rispetto della normativa vigente  € __________________________ 

  

8) assistenza medico-sanitaria     € __________________________ 
 
9) affitto e gestione di impianti sportivi. Le spese  
di gestione non possono superare il 20% del  
contributo previsto        € __________________________ 
 
10) abbigliamento  sportivo ed accessori,  
limitatamente al numero dei tesserati    € __________________________ 
 
11)  attrezzature e materiale sportivo    € __________________________ 
  

TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI                     € __________________________                       
 
 
I 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 DALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE – ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO – PER LA STAGIONE 2009/2010. 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:___________________________________________________________ 

 
ALLEGA 

1. fotocopia  del codice fiscale o della partita  I.V.A aggiornato all'anno in corso. 
2. 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 intestato allo stesso Ente e, pertanto, 

allega attestazione rilasciata dall’istituto di credito o dall’Ente Poste S.p.A., riguardante il 
numero di conto corrente intestato completo di tutti i dati identificativi. (CODICE IBAN 27 
CARATTERI)_______________________________________________________ 

• assegno circolare non trasferibile intestato allo stesso Ente. 
                                                                                                               Il  Legale Rappresentante 

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



 

ALLEGATO Z – INDIRIZZI 

Comitati Provinciali CONI Sicilia 
 
Città             Indirizzo                                  Cap               Telefono 
 
 Agrigento  SS. 115 n. 162 - Villaggio Mosè             92100          0922-607946 
Caltanissetta Via Don Minzoni, 231/A                   93100            0934-592809 
 Catania  Via Galerno, 166/bis                               95123            095-7143304 
 Enna  Via Dante, 9                            94100    0935-35195 
 Messina  Via S.M. dell’Arco is. 451 n°16 98121            090-51084-47072  
 Palermo  Via Pietro Nenni,24  90146           091-6886708- 6886786  
 Ragusa  Viale dei Platani , 178     97100     0932-641613 
 Siracusa  Via di Villa Ortisi, 8 sc.B  96100     0931-492960-492956 
 Trapani  Via Marconi, 194                             91100     0923-535159  

 
 
 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


