COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
C.A.P. 09070 - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783.410219 fax: 0783.411176 - P.I.: 00070490958
e-mail: servizisociali@pec.comune.riolasardo.or.it/servizisociali@comune.riolasardo.or.it

Allegato alla Determinazione n.108 del 27.11.2017

Area Socio Assistenziale e Culturale
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA NELLA STAGIONE SPORTIVA
2016/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rende noto
Che, in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.26 del
23.11.2017 per la concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzioni di vantaggi economici a favore dello
sport, i soggetti interessati possono presentare domanda di concessione di contributo per l'attività
istituzionale svolta nella stagione sportiva 2016/2017.
Sono ammesse le società ed associazioni sportive in possesso dei seguenti requisiti:
1.che siano affiliate alle Federazioni sportive del CONI o agli Enti di promozione da esso
riconosciuti;
2.che abbiano svolto regolare attività nella stagione agonistica 2016/2017 e che svolgano attività a
carattere dilettantistico;
3. che abbiano sede nel territorio del Comune di Riola Sardo;
4.che siano iscritte all'Albo regionale delle Società sportive anno 2016
Che la concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti interessati di
apposita domanda cui allegare:

*Copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società ed eventuale verbale di variazione degli
stessi in caso di intervenute modifiche ( si ricorda che gli statuti devono essere aggiornati ai sensi
di legge);
*Attestazione rilasciata dalla Federazione sportiva o Ente di promozione a cui le società sono
affiliate e n. di atleti tesserati (Mod. B)
*Dichiarazione ex art.28, comma 2, D.P.R. 600/1973 (Mod. C)
*Attestazione n. manifestazioni, gare e/o partite svolte durante la stagione sportiva 2015 (Mod. D)
Che a seguito dell'esame istruttorio il servizio sport provvederà a ripartire la somma sulla base dei punteggi
attribuiti secondo i criteri determinati con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta n.26 del 23.11.2017.
Le domande di contributo, redatte sugli appositi moduli, disponibili sul sito del Comune di Riola Sardo o
presso l’ufficio di servizio sociale, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00
del 11/12/2017 all'ufficio Protocollo del Comune.
Le domande potranno essere consegnate a mano oppure inviate all'indirizzo PEC
protocollo@pec.comune.riolasardo.or.it o inoltrate mediante raccomandata A.R.
In quest'ultimo caso farà fede il timbro postale.
Sono allegati al presente bando, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti modelli:
Mod.A-Istanza di partecipazione e contestuali dichiarazioni
Mod.B-Attestazione Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva
Mod.C-Dichiarazione ex art.28, comma 2, D.P.R. 600/1973
Mod. D- Attestazione n. manifestazioni, gare e/o partite svolte.
Responsabile del procedimento è la Ass.Soc.Dott.ssa Maria Eleonora Marongiu.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Sociale: tel. 07837410219 int. 2
IL RESPONSABILE
Ass.Soc. Maria Eleonora Marongiu

