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MODULO 
PER RICHIEDERE IL PAGAMENTO 

DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER 
CAS – Centro Addestramento allo Sport 

STAGIONE SPORTIVA 2008/09  
 

 
 
 
 
 
Importante: 

● compilare il modulo in stampatello e in ogni sua parte. 
● non occorre trascrivere il modulo su carta intestata. 
● non occorre lettera di accompagnamento. 
● ricordarsi di firmare dove richiesto. 
● completare allegando in duplice copia gli altri 

documenti richiesti  (fotocopia documento di identità del 
legale rappresentante + fotocopia coordinate bancarie 
IBAN della Società + fotocopia codice fiscale della 
Società); 

● presentarlo, o inviarlo, tutto in duplice copia  (originale + 
fotocopia)  entro il 30 MARZO 2010. 
 

F- CAS (B2.0-  08.09) 
 



B.6)  ATTESTAZIONE  PER  LE SOCIETA’  E LE  ASSOCIAZIONI  SPORTIVE  CHE GESTISCONO CENTRI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT (C.A.S.)           
MOD B2.1  -  08.09        (Attestazione CAS)     
PRATICA N. _______________           CONSUNTIVO St.Sp . 2008/2009      CAS 
         (DA COMPILARE IN STAMPATELLO  

      IN OGNI SUA PARTE.  
         INOLTRARE  IN DUPLICE COPIA, 
        COMPRESI GLI ALLEGATI.) 
       All' Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni  
      e Trasporti 
      Dipartimento Reg.le Turismo, Sport e Spettacolo - 
      Servizio 7°/Tur “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 16maggio 1978, n.8, art.13 - stagione sportiva 2009. 
Attestazione per la concessione e l’erogazione del contributo di €___________________________, 
per la conduzione di un Centro di Avviamento allo Sport  (C.A.S.) 
 
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.______  
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 del Centro di Addestramento e 
formazione fisico-sportiva (C.A.S.) nella stagione sportiva 2009, assumendo i seguenti impegni di 
spese ammissibili: 
1) Affiliazione o adesione alla competente Federazione  
Sportiva Nazionale o agli Enti di Promozione  
Sportiva.....................................................................................€ __________________________ 
2) Tesseramento iscritti al C.A.S..............................................€ __________________________ 
3) Retribuzioni e compensi per prestazioni e  
collaborazioni corrisposte in favore di  
tecnici e/o allenatori ................................................................€ __________________________ 
4) Assicurazioni obbligatorie e/o  
integrative per iscritti al C.A.S. ..............................................€ __________________________ 
5) Affitto e gestione di impianti sportivi ed affitto 



di centri tecnici. Le spese di gestione non possono 
superare il 20 % del contributo previsto ..................................€ __________________________ 
6) Abbigliamento sportivo, 
limitatamente al numero degli iscritti (al CAS)........................€ __________________________ 
7) Attrezzature e materiale sportivo........................................ .€ __________________________ 
8) Materiale promo-pubblicitario a carattere informativo 
     finalizzato alla promozione della pratica sportiva(manifesti,  
      depliantes, calendari gare,  etc.)........................................  €_____________________________ 
9) Materiale didattico.......... .....................................................€ __________________________ 
10) Assistenza medico-sportiva............................................... .€ __________________________ 

  
 TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI ....................................................€____________________________  
 
I documenti, comprovanti le superiori spese, necessari a giustificare l’erogazione del contributo so- 
no 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 16maggio 1978, n.8 per la stagione 2009. 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 consen- 
tiri la verifica da parte dell’Amministrazione regionale presso il seguente indirizzo: 
Via __________________________n._______Località___________________________________ 
 

ALLEGA (in duplice copia): 
1) Mod. B2.2 08.09 relazione tecnico-sportiva, a firma del legale rappresentante della Società, 
dalla  quale risulta dettagliatamente l’attività sportiva per la quale è stato previsto il contributo, la 
localizzazione degli impianti sportivi utilizzati ed i nominativi  dei  tecnici, degli  istruttori e 
degli allenatori impegnati, e l’attestazione del competente  organo sportivo dalla  quale risulti che 
l’attività è stata portata regolarmente a termine  secondo il programma presentato; 
2) Mod. B2.3 08.09 elenco degli atleti allievi che hanno partecipato al Centro di Avviamento e 
di formazione fisico-sportiva (CAS) per la stagione 2009 a firma del legale  rappresentante 
della Società, con l'indicazione del luogo e della data di nascita e del  domicilio degli allievi; 
3) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA della  Società.; 
4) fotocopia di valido documento d’identità del legale rappresentante della Società; 
5) attestazione rilasciata dall'istituto  di credito (o da Poste Italiane S.p.A.), riguardante  il 
numero di conto corrente intestato completo di tutti i dati identificativi (banca, agenzia,   località, 
codice IBAN) nel caso in cui si chiede che  l'erogazione del contributo avvenga mediante accredito 
su conto corrente bancario o postale intestato alla stessa Società. 

C H I E D E 
che l’erogazione del contributo avvenga (contrassegnare con una x una delle due modalità di quietanza): 
    mediante accredito su conto corrente bancario/postale (codice IBAN – 27 caratteri alfanumerici):  
CODICE IBAN:   _  _    _     _  _  _  _  _      _  _  _  _  _        _  _   _   _  _   _   _  _  _   _   _  _  _  _ 
intestato alla stessa Società presso (Istituto bancario o Ente Poste Italiane S.p.A. -  Agenzia):       
_______________________________________________________________________________  
e, pertanto, allega attestazione rilasciata dall’istituto di credito (o da Poste Italiane S.p.A.),       
riguardante il codice IBAN  completo di tutti i superiori dati identificativi. 
    assegno circolare non trasferibile intestato alla stessa Società. 
 
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 B2.2- 08.09 (Relazione CAS)             PRATICA N. _____________  

CONSUNTIVO St Sp  2008/2009 
Associazione/Società: 
 
      

RELAZIONE TECNICO-SPORTIVA   
SULL'ATTIVITA'  DEL CENTRO DI ADDESTRAMENTO ALLO SPORT (CAS)  

SVOLTA NELL'ANNO SPORTIVO 2008/09 
 
DISCIPLINA___________________________________________________________________________ 
 
SPAZIO PER LA RELAZIONE TECNICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI E PER L'ATTIVIA' E LORO LOCALIZZAZIONE: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
NOMINATIVI TECNICI, ISTRUTTORI E ALLENATORI IMPEGNATI NELL'ATTIVITA': 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
DATA________________________________ 
 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   _________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
  

VISTO-ATTESTAZIONE DEL COMPETENTE ORGANO SPORTIVO 
 
Si attesta che la superiore attività è stata portata regolarmente a termine secondo il programma   pre-
sentato. 
 
Data_____________________________ 
 
                    Firma del responsabile (leggibile) 
Timbro            
             ___________________________________ 


