COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
Prot. n. ___________

Oliena 22.11.2012

BANDO PUBBLICO
per l’erogazione di contributi a sostegno della pratica sportiva,L.R. 17/1999. Annualità 2012

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona rende noto che, in esecuzione della
deliberazione della G.C. n. 96 del 21.11.2012, le società sportive operanti a Oliena che
svolgono attività sportiva continuativa, possono presentare domanda per l’assegnazione di
contributi a copertura delle spese che le società sostengono per l’effettuazione delle
attività in parola.
A tal proposito si forniscono le seguenti informazioni:
Art. 1 Oggetto: Costituisce oggetto del presente bando la concessione di contributi a
favore di società e/o associazioni sportive a sostegno dello sviluppo della pratica sportiva.
Anno 2012.
Sono escluse erogazioni a favore di privati cittadini.
Art.2 Requisiti. Possono presentare domanda di contributo le società sportive e/o le
associazioni sportive in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere iscritti all’albo comunale delle società sportive;
2. essere iscritti all’albo regionale delle società sportive;
3. essere iscritte al C.O.N.I.
4. svolgere attività a carattere continuativo di tipo settimanale e nell’arco dell’anno
sportivo;
5. svolgere attività sportiva senza finalità di lucro;
6. esser in regola con gli adempimenti fiscali
Art. 3 Documentazione. I soggetti interessati possono presentare le relative richieste sui
modelli all’uopo predisposti, opportunamente corredate, a pena di esclusione, della
documentazione di seguito indicata:
1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto della società ( con esclusione di quelle che
li hanno già presentati e non li hanno successivamente modificati);
2. copia del modello di affiliazione per l’anno sportivo in corso;
3. bilancio consuntivo per l’anno sportivo 2011 approvato dagli organi collegiali, ove
presente;
Art. 4 Presentazione domanda . La domanda di partecipazione al presente bando, redatta
secondo la modulistica predisposta dal Comune, potrà essere inviata esclusivamente
mediante consegna a mano al protocollo di questo Comune sito in Corso Vittorio
Emanuele, entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 11 dicembre 2012. Le istanze

pervenute oltre il termine stabilito o mancanti di dati essenziali (firma, dati anagrafici e
fiscali del richiedente e del beneficiario) saranno escluse.
Art. 5 Criteri di riparto. Il contributo da erogarsi ogni singola società e/o associazione che
ne abbia titolo è determinato secondo quanto di seguito specificato:
1. il 20% dello stanziamento complessivo verrà ripartito in parti uguali fra le società
che hanno fatto domanda;
2. un ulteriore 50% verrà ripartito in modo proporzionale sulla base della rilevanza
sociale ovvero in base al numero degli iscritti/tesserati fino a 16 anni;
3. il restante 30% verrà ripartito dalla Commissione Comunale per lo Sport sulla base
di altre valutazioni debitamente motivate e relative a: attività svolta, in base
all’attività settimanale svolta, al numero dei campionati, alle trasferte, alle quote
utenti, alle spese sostenute, alle capacita auotorganizzative etc.;
La Commissione Comunale per lo Sport, nei limiti della somma complessiva stanziata
dall’Amministrazione, formula la proposta di ripartizione dei contributi alle singole società/
associazioni sportive, tenendo conto dei criteri stabiliti.
Art. 6 Lo stanziamento deliberato dall’Amministrazione Comunale è pari a € 10.000,00.
Trattamento dei dati personali. Ai sensi della legge 196/2003 aggiornata con Legge 18
marzo 2008 n. 48, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune
di Oliena per le finalità di gestione del concorso. La presentazione della domanda implica il
consenso al trattamento dei dati personali a cura del personale assegnato all’ufficio
preposto
Per ulteriori informazioni gli interessati, possono rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di
Oliena, Corso Vittorio Emanuele. Tel. 0784/280200 – 0784/280226 – fax 0784/280223.
Oliena, li 22.11.2012
Il Responsabile del Servizio
(Dr. Salvatore Angelo Biscu)

Spett.le Comune di Oliena
All'Assessorato allo Sport
C.so Vittorio Emanuele
08025 OLIENA (Nu)
Oggetto: Richiesta contributi ai sensi della L.R. 17/99 annualità 2012.
Il sottoscritto_________________________________________ nato a__________ il___________
e residente in _____________________Via _________________________________n°________ ,
in nome e nell'esclusivo interesse della Società Sportiva _________________________________
legalmente rappresentata, rivolge istanza al fine di poter beneficiare di un contributo ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n° 17/99, per l'attività sportiva svolta nel
corso dell’annualità 2012.
Chiede inoltre che l’eventuale accredito del i contributi venga effettuato sul ccp/ccb:
Codice Iban________________________________________________________________ presso
Uff. Postale/Banca________________________________intestato al sodalizio titolare del seguente
C.F. o P.I. n._________________________________.
A tal fine allega alla presente:
a) Dichiarazione del Presidente contenente l'attività svolta dalla Società a tutto il 2011 vedi all. A;
b) Dichiarazione confirmatoria della Federazione o dell'Ente di promozione sportiva vedi all. B;
c) Scheda relativa all'assegnazione dei punteggi vedi all. C;
d) Copia del calendario ufficiale del campionato svolto emanato dalla Federazione o dall'Ente di
promozione sportiva;
e) Elenco atleti tesserati anno 2012;
f) Estratto del Bilancio Consuntivo debitamente approvato relativo all’ultima stagione;
g) Fotocopia documento d’identità.

Oliena, li _________
Il Legale Rappresentante
(Timbro e Firma)

Allegato A
DENOMINAZIONE SOCIETÀ SPORTIVA:_________________________________________
SEDE ________________________ Via ______________________________________________
TELEF. ________________ E-MAIL ______________________________________
C. F. o P.I. _______________________
CCP /CCB(Codice Iban)____________________________________________________________
AFFILIAZIONE ___________________________ ANNO DI COSTITUZIONE_______________
DISCIPLINA SPORTIVA __________________________________________________________
PRESIDENTE ______________________________INDIRIZZO___________________________
ATTIVITA' SPORTIVA SVOLTA
(indicare quale gara o campionato svolto specificando se zonale, prov.le, reg.le o naz.le), con
quale Federazione o Ente di Promozione sportiva, quanti atleti vi hanno partecipato e quante
trasferte sono state effettuate)
A1) PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI
CAMPIONATO__________________________________________________________________
FED. o ENTE _______________ n° atleti partecipanti ________ n° TRASFERTE________
CAMPIONATO ____________________________________________________________
FED. o ENTE _______________ n° atleti partecipanti ________ n° TRASFERTE________
CAMPIONATO ____________________________________________________________
A2) PARTECIPAZIONE A SINGOLE GARE, TORNEI O MANIFESTAZIONI
MANIFESTAZIONE____________________________________________________________
FED. o ENTE _____________________________ n° ATLETI PARTECIPANTI ______________
MANIFESTAZIONE ____________________________________________________________
FED. o ENTE _____________________________ n° ATLETI PARTECIPANTI ______________
A3) ORGANIZZAZIONE TORNEI O MANIFESTAZIONI
MANIFESTAZIONE ____________________________________________________________
FED. o ENTE _____________________________ n° ATLETI PARTECIPANTI ______________
MANIFESTAZIONE ____________________________________________________________
FED. o ENTE _____________________________ n° ATLETI PARTECIPANTI ______________
B) NUMERO COMPLESSIVO PRATICANTI ATTIVITA' SPORTIVA:
per attività agonistica n° __________ eventuale quota di iscrizione £. ____________
per attività amatoriale n° __________ eventuale quota di iscrizione £. ____________
totale atleti n° ____________
C) CONTRIBUTI RICEVUTI DA ENTI LOCALI PER L'ANNO :
COMUNE DI OLIENA € __________________ quale contributo annuale
€. __________________ per ________________________________________________
€. __________________ per ________________________________________________
PROVINCIA DI NUORO
€___________________per__________________________________________________
REGIONE AUTONOMA SARDEGNA:
€. ___________________ ai sensi della L.R. 17.99 contributo per __________________________
D) IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI.
Impianto _________________________________ Via_______________________

proprietà _________________________ spese per affitto €. ______________________
impianto _________________________________ Via _______________________
proprietà ________________________ spese per affitto €. ______________________
E) AMMONTARE QUOTE ISCRIZIONE RICHIESTE.
Quota individuale iscrizione iniziale € _______________
Quota individuale mensile € _________________
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopraindicati sono rispondenti
a verità.
OLIENA, ____________________

IL PRESIDENTE

Allegato B)
Da Redigersi Su Carta Intestata Dell'organismo Dichiarante
(Federazione Sportiva O Ente Di Promozione Sportiva Riconosciuto Dal C.O.N.I.)

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto______________________________in qualità di__________________________
del____________________________attesta che_______________________ la Società
Sportiva__________________________con sede in____________________________________
via _______________________________n°________, titolare del C. F. o P. IVA
n°__________________________ risulta iscritta per l'anno 2012 a questa Federazione o Ente
di Promozione Sportiva con n° ___________atleti praticanti le seguenti discipline sportive:
n° _________ disciplina sportiva _________________________________________
n° _________ disciplina sportiva _________________________________________
n° _________ disciplina sportiva _________________________________________
n° _________ disciplina sportiva _________________________________________
e che nel corso del 2012 ha svolto e partecipato alle seguenti attività e iniziative sportive:
campionato ________________________________ con n° ____ atleti n° _____ gare svolte;
campionato ________________________________ con n° ____ atleti n° _____ gare svolte;
campionato ________________________________ con n° ____ atleti n° _____ gare svolte;
altre manifestazioni _________________________ con n° ___ atleti n° _____ gare svolte;
altre manifestazioni _________________________ con n° ___ atleti n° _____ gare svolte;
altre manifestazioni__________________________ con n° ___ atleti n° _____ gare svolte;
Agli atti di questa Federazione o Ente di Promozione Sportiva l'attuale rappresentante
legale del Sodalizio risulta essere il Sig. ________________________________.______________, lì ____________
FIRMA

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)
IL SOTTOSCRITTO ________________________________ NATO________________________
IL______________RESIDENTE A ___________________ IN VIA_________________________
______________________________________________________________________ N° _______
NELLA SUA QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’
SPORTIVA______________________________________________________________________

DICHIARA
1) CHE LA SOCIETA’ SPORTIVA
___________________________________________________
CON SEDE IN OLIENA Via______________________ TELEF. ____________
C. F. o P.I. __________________________ E-MAIL______________________________
CCP/CCB (Cod. Iban)____________________________________________________________
E’ AFFILIATA (1)___________________________ ANNO DI COSTITUZIONE_____________
DISCIPLINA SPORTIVA __________________________________________________________
N. DI ISCRIZIONE ALBO REGIONALE(obbligatorio)_________________________________
2 ) I PUNTI SPETTANTI PER L’ANNO 2012 PER GLI ATLETI E PER LE TRASFERTE
EFFETTUATE SONO I SEGUENTI:
MOTIVO PUNTEGGIO TOT UFFICIO
DISCIPLINA SPORTIVA (2)________________
ATLETI FINO A 16 ANNI n° ______ x 4
ATLETI DI ETA’ OLTRE 18 ANNI n° ______ x 2
TRASFERTE PROVINCIALI n° ______ x 4
TRASFERTE REGIONALI n° ______ x 5
TRASFERTE EXTRA-REGIONALI n° ______ x 6
TOTALE
3 ) DI AVERE PIENA CONOSCENZA DEI CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI DI CHE TRATTASI.
DICHIARA INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', CHE I DATI
SOPRAINDICATI SONO RISPONDENTI A VERITA'.Oliena, ____________________
IL DICHIARANTE
1) indicare la Federazione o l'Ente di Promozione sportiva di appartenenza
(2) indicare se la disciplina praticata è individuale o di squadra;
(3) compilare la parte che interessa.

