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Prot. n. 62U/2022                                                                                       Palermo, li   12/01/2022     

 

 

Trasmessa via P.E.C.  

Alle Società Sportive interessate   

e p.c. Alla Segreteria Generale FISDIR  

e p.c. Alla Fisdir – Ufficio Organi Territoriali 

  
 Preg. mi Presidenti,  

  

                      facendo seguito alle Vs. Istanze di accesso ai Contributi previsti dalla Legge Regionale 31/1984 

ed assegnati alla Delegazione Regionale Fisdir Sicilia dall’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo 

per la partecipazione nella stagione sportiva 2021 ai Campionati a Squadre di Serie A e Serie B di tennistavolo 

si porta a Vs. conoscenza quanto segue:  

        con l’emanazione dei DDG 4037/2021 e 4040/2021 dell’Assessorato Regionale competente sono stati 

definiti gli importi assegnati alla Delegazione Regionale Fisdir Sicilia relativamente ai Decreti 2996/2021 (€ 

8.050,80) e 2991/2021 (€ 8.254,60) e contestualmente le procedure e la documentazione richieste per la 

loro erogazione.  

       Ai sottostanti link può essere rinvenuta la relativa Disciplina:  

  

PIANO DI RIPARTO 2996 E DISCIPLINA 

 

PIANO DI RIPARTO 2991 E DISCIPLINA 

 

 

        Sarà pertanto vs. cura trasmettere entro e non oltre il prossimo 22 Gennaio 2022 all’indirizzo 

P.E.C.:  fisdirsicilia@legalmail.it, a pena di esclusione dalla graduatoria delle Società ammesse a 

contributo, la documentazione di Vs. spettanza, con rendicontazione delle spese ammissibili a mezzo file 

editabile di cui alla presente è accluso facsimile.  

         L’invio via PEC fa piena fede della trasmissione a codesta Delegazione Regionale della documentazione 

richiesta.  
Si sottolinea che gli importi riconosciuti alle Società saranno dipendenti dalla piena tracciabilità a mezzo 

c/c bancario della Vs. Associazione di tutte le spese considerate ammissibili e dalla tra di loro esatta e 

puntuale corrispondenza. 
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Si rammenta alle Associazioni interessate che oltre al modulo di Rendicontazione delle spese ammissibili 

vanno prodotte alla Delegazione Regionale Fisdir Sicilia: 

  

 Fotocopia documento d’identità valido del Presidente/Legale Rappresentante;  

 Attestazione coordinate bancarie conto corrente societario;  

 Codice fiscale e/o Partita Iva aggiornati;  

 Dichiarazione in autocertificazione del legale rappresentante della rispettiva Società sportiva che gli 

originali dei documenti giustificativi prodotti verranno conservati per 10 anni presso la sede sociale 

o altro indirizzo indicato nella detta dichiarazione;  

 Dichiarazione in autocertificazione del legale rappresentante della rispettiva Società sportiva 

attestanti, alla data di presentazione dell’istanza, la regolarità contributiva nei confronti di Inps e 

Inail e, in caso di contributo di importo superiore ad euro cinquemila, dichiarazione di non 

inadempienza nei confronti di Equitalia;  

 

In allegato:  

 

- Delibera del Delegato Regionale N. 01/2022;  

- FACSIMILE modulo di rendicontazione editabile spese ammissibili;  

- FACSIMILE moduli di dichiarazione per autocertificazioni;  

 

Fisdir Sicilia 

Il Delegato Regionale 

Roberta Cascio 
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