
(Allegato 3 DDG N. 2885 DEL 21.10.2021)

modello istanza 

OGGETTO:   L.R. 17 maggio 1984, n. 31, art.2, L.R. 15 aprile 2021 n.9 art. 81 comma 5 - 
Richiesta  contributi alle società sportive siciliane professionistiche, 
semiprofessionistiche  e dilettantistiche  partecipanti ai campionati nazionali di 
Serie A e Serie B indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal 
Coni e dal Cip, per la stagione sportiva  2020/2021 . 
Società sportiva _________________________---Disciplina____________________         

Regione Siciliana
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”

Via Notarbartolo 9
90141 – Palermo
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Il/la sottoscritto/a____________________________________________nato/a_______________
 il _____________________, nella qualità di legale rappresentante della Società /Associazione 
Sportiva______________________________________________con sede in_____ ____________ 
Prov. _______ via/Piazza___________________n__CAP _______ C.F.______________________ 
P.I._ _________________, indirizzo mail_______________ _______ PEC____________________
recapiti telefonici ______________/__________________________ , 

C H I E D E

 la concessione del contributo di euro _____________________assegnato con DDG n. 2885 del  
21.10.2021,  per la stagione sportiva 2020-2021,  ai sensi della L.R. 17 maggio 1984, n. 31, art.2 e 
della, L.R. 15 aprile 2021 n.9 art. 81 comma 5  e,  ai sensi del D.P..R. 28 dicembre 2000 n. 445,  
consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A 

che   la Società _____________________________  per la stagione sportiva 2020/2021 :
-  è affiliata alla Federazione______________________;
- ha partecipato al Campionato nazionale di Serie___   nella seguente disciplina___________con 

gli atleti di cui all’elenco allegato ;
- è iscritta  al Registro nazionale  delle Associazioni e società sportive dilettantistiche; (solo per le

associazioni sportive dilettantistiche)-
- che il conto corrente   bancario intestato alla Società/Associazione ove versare il contributo,  è

intrattenuto presso la    Banca ____________________________ Agenzia di_______________ ed
ha  il seguente  IBAN _______________________________________  .;

mailto:dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it


- che il contributo richiesto riguarda le seguenti spese :

1) Affiliazione o adesione alla competente Federazione sportiva nazionale  Euro …………………
2) Tesseramento, tasse e spese disposte dalla Federazione                             Euro ………………… 
3) Indennità di preparazione                                                                            Euro …………………
4) Spese di ospitalità per atleti e tecnici (tesserati) e non residenti                 Euro …………………
5) Spese per trasferte (viaggio, vitto, alloggio)   per atleti, tecnici,
     dirigente, allenatori ed accompagnatori)                                             Euro …………………..
6) Assicurazioni per atleti, tecnici, dirigenti e società                               Euro ………………….
7) Retribuzioni e compensi corrisposti a tecnici, allenatori e
    atleti, emolumenti e  oneri per il personale          Euro ………………….
8) Spese mediche/sanitarie, di  sanificazione e spese legate
     alle direttive anti Covid 19           Euro …………………
9) Spese per canoni di locazione e gestione di impianti sportivi,
    luce, telefono,  manutenzione ordinaria/straordinaria e 
    connesse al     Covid 19          Euro …………...…..…
10) Spese per abbigliamento sportivo ed accessori per i tesserati             Euro …………………
11) Spese per attrezzature e materiale sportivo   Euro …………………
12) Altro   Euro………………….

Totale        Euro………………….

- che i relativi documenti  giustificativi  saranno  conservati per dieci anni nella sede della Società
per  eventuali verifiche da parte dell’Amministrazione regionale e che gli stessi  non sono stati e
non saranno presentati per l’ottenimento di analoghi contributi erogati dalla Regione Siciliana o
da altri Enti;

-  di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i
dirigenti  e  i  dipendenti  dell'amministrazione  deputati  alla  trattazione  del  procedimento  di
concessione ed erogazione del contributo in argomento;

-  allega:
1) documento di identità;
2) modulo di rendicontazione (in formato editabile)   con elencazione dei documenti giustificativi

comprovanti le spese sostenute, corredati  di copie estratti conto bancari e/o bonifici, ricevute
carte di credito  intestate alla Società/Associazione, ai fini della tracciabilità bancaria delle spese;

3) elenco degli  atleti  partecipanti  al  campionato,   con relative   generalità  e  numero di  tessera
federale;

4) relazione sull’attività svolta nella stagione 2020_2021;
5) calendario ufficiale del campionato.

_______________________ , lì ________________

Il Legale Rappresentante
          (firma digitale)

        


