Allegato “A”
Spazio riservato all'Ufficio

Legge regionale 31/84, art. 21
Stagione Sportiva (anno agonistico) 2017/2018

Marca da Bollo

Regione Siciliana
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”
Via Notarbartolo 9
90141 – Palermo

Società/Associazione Sportiva

Città

Prov.

Via/Piazza

Codice Fiscale

Recapito Telefonico

Indirizzi posta elettronica

Fisso ______________________ Recapito mail __________________________________
Mobile ____________________ Recapito PEC __________________________________

C.A.P.

Oggetto: richiesta dei contributi destinati alle società sportive siciliane partecipanti ai campionati nazionali
di Serie A e Serie B per la stagione sportiva (anno agonistico) 2017/2018 (Legge regionale 17 maggio 1984,
n. 31, art.21).
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________
______________________, il ________________________, nella qualità di legale rappresentante del/della
______________________________________________,
regolarmente
costituita
con
atto
____________________, con sede in __________________________ Prov. _______, via/Piazza
__________________________________ n. ___ CAP ________ C.F. ________________ P.I.
_________________, partecipante al campionato _________________________ serie ______, per la
stagione sportiva (anno agonistico) 2017/2018
CHIEDE
per le finalità previste dall'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, la concessione di un
contributo.
DICHIARA
a) di essere a conoscenza della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31;
b) di essere a conoscenza della “Disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle
società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche e semiprofessionistiche partecipanti a
campionati nazionali di “Serie A” e “Serie B” per la stagione sportiva 2017/2018”;
c) di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo è subordinato:
- all'inserimento della società o associazione sportiva nel piano di riparto dei contributi;
- alla presentazione da parte della società o associazione sportiva, entro il termini di 60 giorni dalla
pubblicazione del piano di riparto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, della documentazione, in
originale e copia, prevista dalla “ Disciplina per la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati alle società
sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche e semiprofessionistiche partecipanti a campionati
nazionali di “Serie A” e “Serie B” per la stagione sportiva 2017/2018”;
d) di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo da parte dell'Amministrazione Regionale è
facoltativa e non da diritto di continuità per gli anni futuri;
e) di accettare la condizione che l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad ispezioni e controlli al fine di
garantire le finalità di cui all'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e, eventualmente,
provvedere alla revoca o alla riduzione del contributo previsto nel piano di riparto.
Ai fini della valutazione per la formulazione del piano di riparto, altresì, DICHIARA:
f) di avere partecipato nella stagione sportiva (anno agonistico 2017/2018)
□ al campionato nazionale di Serie _____ nella disciplina __________________________
(vedi calendario allegato);
□ al campionato regionale di Serie _____ nella disciplina __________________________ nel corso
della stagione regolare e di essersi qualificata ad una fase di PLAY OFF NAZIONALE (vedi calendario
allegato);
g) di avere sostenuto n. _______ trasferte percorrendo complessivamente Km. ______ (*)(**)
h) che il numero degli atleti impegnati in ciascuna trasferta è di n. _____(vedi elenco atleti).
__________________________ , li ________________
Firma
__________________
(*) per la determinazione del chilometraggio percorso occorre fare riferimento alle Tabelle ACI
(**) per le società che hanno partecipato al campionato regionale e poi al PLAY OFF devono indicare solo la/le
trasferte e i chilometraggi afferenti alle gare di PLAY OFF
Istanza sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

