
OGGETTO: Legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 - Decreto 2991 del 27/10/2021 e successive 

modifiche o integrazioni - Contributi alle società sportive siciliane professionistiche, 

semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B per 

la stagione sportiva 2020/2021. 

Società sportiva __________________________________________Disciplina _______________________         

Campionato di Serie _____________   

       

      FEDERAZIONE SPORTIVA FISDIR SICILIA 

      PEC fisdirsicilia@legalmail.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 

______________/__________________________ , quale  Associazione/Società beneficiaria dei 

contributi in oggetto, giusto piano di riparto di cui al D.D.G. n.  _______  del ______________                        

C H I E D E 

la liquidazione del contributo ai sensi della Legge Regionale 17 maggio 1984, n. 31, per la 

stagione 2021 pari ad euro_______________, e  

 

DICHIARA  

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 N.445 

 

- che il contributo richiesto riguarda le seguenti spese: 

1) Affiliazione 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 ………………… 

          Euro…………………. 

            

 Totale            Euro…………………. 



 

-  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; 

 

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

intrattenuto presso la Banca ____________________________________________________ con 

CODICE IBAN _________________________________________________________________. 

 

 

Allegati: 

 

1) documento di identità; 

2) modulo di rendicontazione (All.C) 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) Autocertificazione conservazione giustificativi nei tempi previsti dalla legge; 

4) Autocertificazione posizione di regolarità contributiva dell’associazione. 

 

 

 

 

_______________________ , lì ________________ 

 

 

        Il Legale Rappresentante 

                  (firma digitale) 

 

                


