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C O M U N E  DI  M I R A  

Provincia di Venezia 

_________ 

30034 Mira (VE) - Piazza IX Martiri - Tel.  0415628211 (centralino) - Fax 0415628350 - cod. fisc. 00368570271 

Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it  E-mail: sport@comune.mira.ve.it Pec: comune.mira.ve@pecveneto.it 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI 
 

Prot. 56101 del 07.12.2016 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVA - 

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017. 

 

Si rende noto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 214 del 25.11.2016 ha stabilito: 

1. di procedere all’assegnazione di contributi economici a sostegno delle attività sportive 
dilettantistiche relative alla stagione agonistica 2016-2017, attraverso la definizione e la 
successiva pubblicazione di un avviso per la presentazione delle richieste da parte delle 
associazioni sportive dilettantistiche operanti nel territorio comunale; 

2 che l’importo da destinare attraverso la procedura di cui sopra a contributi per a sostegno 
delle attività sportive dilettantistiche relative alla stagione agonistica 2016-2017 ammonta a 
complessive € 62.300,00;  

3. che l’effettiva erogazione dei contributi per tali attività sportiva, come previsto dall’art. 27, 
comma 2, del vigente Regolamento in materia, risulta vincolata alla presentazione da parte 
del richiedente del consuntivo riferito all’attività sportiva svolta nella stagione sportiva 2016 -
2017, corredato dalle relative pezze giustificative; 

4  che il Servizio competente nella predisposizione dell’avviso di partecipazione debba tener 
conto dei seguenti indirizzi: 

a. le attività sportive e le relative spese, dovranno essere riferite alla stagione sportiva 2016- 
2017; 

b. potranno beneficiare dei contributi oggetto della presente deliberazione unicamente le 
società e/o associazioni sportive a carattere dilettantistico che: 

I. siano iscritte all'albo Comunale delle Associazioni Sezione Sport e Tempo libero; 

II. siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva 
operanti in ambito regionale e/o provinciale; 

III. pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a 
campionati o gare ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione 
sportiva; 

IV. non abbiano in essere al momento della presentazione della domanda convenzioni 
con il Comune di Mira in forza delle quali sia prevista l’erogazione di contributi; 

c.  ogni partecipante potrà beneficiare di un solo contributo; 

d. ciascun contributo non potrà superare la cifra massima di 10.000,00 e la misura massima 
del disavanzo evidenziato, sino ad esaurimento dei fondi; 

e. il contributo verrà erogato previa rendicontazione nella misura del disavanzo risultante a 
consuntivo; 

http://www.comune.mira.ve.it/
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f.   ai fini dell’erogazione del contributo non potranno essere prese in considerazione spese 
che siano già state utilizzate per ottenere altro contributo pubblico; 

La Giunta Comunale con la medesima deliberazione n. 214 del 25.11.2016 ha dato inoltre indirizzo  
affinché il Servizio competente nella determinazione dei criteri per la valutazione delle predette 
attività sportive tenga in considerazione i seguenti aspetti premianti: 

A. Numero di atleti tesserati per l’associazione sportiva nella stagione 2016-2017 con 
particolare riferimento a quelli di età fino ai 16 anni; 

B. Radicamento nel territorio con riferimento all’anzianità di attività all’interno del 
territorio comunale nell’attività sportiva; 

C. Attività svolta nella stagione sportiva 2015–16, con particolare riferimento all’attività 
agonistica federale, all’attività giovanile e all’attività promozionale (scuola, avviamento allo 
sport); 

D. Risultati ottenuti dagli atleti nella stagione sportiva 2015/16;  

E. Quota associativa a carico dei singoli atleti per la stagione 2016-2017; 

F. Tipologia e numero di tecnici ed allenatori e la loro qualificazione professionale e 
scientifica compresi nell’organico dell’associazione; 

G. Esperienza nella gestione degli impianti sportivi comunali; 

Vista la determinazione n.  821 del 7.12.2016   con la quale il Servizio competente, in esecuzione 
della deliberazione n. 214 del 25.11.2016 ha dato avvio alla procedura per l’erogazione dei 
contributi, si rende noto che, ai fini della partecipazione alla predetta procedura, i soggetti 
interessati dovranno attenersi a quanto previsto dal seguente Avviso. 

1) DESTINATARI 

Potranno presentare domanda di contributo le società e/o associazioni sportive a carattere 
dilettantistico operanti nel territorio comunale ed iscritte all'albo Comunale delle Associazioni 
Sezione Sport e Tempo Libero che presentino domanda al Comune con le modalità e nei termini 
previsti e che siano in regola con i seguenti requisiti: 

I. siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti 
in ambito regionale e/o provinciale; 

II.  pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a 
campionati o gare ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva; 

III. non abbiano in essere al momento della presentazione della domanda convenzioni con il 
Comune di Mira in forza delle quali sia prevista l’erogazione di contributi; 

Saranno esclusi i soggetti nei cui organi direttivi siano presenti amministratori in carica, nel caso di 
specie Sindaco, Assessori, Consiglieri o Amministratori di Enti vigilati o controllati (es. società 
partecipate del Comune) nonché i dipendenti comunali. 

2) AMBITI DI INTERVENTO 

Le domande di contributo devono riguardare le attività sportive dilettantistiche svolte nella stagione 
agonistica 2016-2017 dai soggetti di cui al punto precedente. 

3) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO EROGATO 

La somma complessiva per il presente avviso è pari ad € 62.300,00. 
Ogni partecipante potrà beneficiare di un solo contributo e ciascun contributo erogato non potrà 
superare la cifra massima di € 10.000,00 e la misura massima del disavanzo evidenziato, sino ad 
esaurimento dei fondi disponibili. 

 

 



Allegato sub A) alla Determinazione n.  821 del 7.12.2016    

 

4) MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
L’erogazione del contributo per tali attività sportive, come previsto dall’art. 27, comma 2, del 
vigente Regolamento in materia, risulta vincolata alla presentazione da parte del richiedente del 
consuntivo riferito all’attività sportiva svolta nell’anno stagione sportiva 2016 -2017, corredato dalle 
relative pezze giustificative. Pertanto le attività sportive e le relative spese, dovranno essere riferite 
esclusivamente alla stagione sportiva 2016- 2017. 
 
Ai fini dell’erogazione del contributo non potranno essere prese in considerazione spese che siano 
già state utilizzate per ottenere altro contributo dall’Amministrazione Comunale. 
 
Nell’erogazione del contributo saranno osservati i criteri previsti dagli artt. 28 e 37 del 
"Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ecc.", pertanto, il contributo 
concesso sarà decurtato in misura proporzionale qualora il disavanzo consuntivo tra entrate e 
uscite in sede di liquidazione e sulla base delle spese ammesse e rendicontate risulti inferiore al 
disavanzo preventivamente dichiarato in sede di presentazione della domanda.  
 
Il contributo verrà liquidato entro il 31.12.2016 nella misura del 45% a titolo di acconto, sulla base 
della richiesta corredata del bilancio preventivo. L’erogazione del saldo avverrà a seguito della 
presentazione delle pezze giustificative riferite all’attività sportiva 2016-2017. 

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta di contributo dovrà essere redatta a pena di esclusione su apposito modulo (allegato al 
presente avviso), compilata in ogni sua parte e sottoscritte dal legale rappresentante 
dell'Associazione. Il modulo di richiesta di contributo sarà disponibile presso l’URP - Ufficio 
Relazione con il Pubblico e presso l’Ufficio Sport del Comune di Mira – Piazza IX Martiri, 3 e potrà 
anche essere scaricato dal sito Internet www.comune.mira.ve.it;  
 

6) TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Le richieste di contributo in busta chiusa dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e 
non oltre le ore 12.00 del 16.12.2016. Le richieste pervenute fuori termine non verranno 
esaminate. 

7) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE 

Le domande pervenute entro i termini previsti dal presente Avviso verranno valutate da apposita 
Commissione nominata dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e verrà stilata una graduatoria 
finale sulla base dell’attribuzione dei seguenti punteggi: 

A. Numero complessivo di atleti tesserati nella stagione 2016-2017.   (punteggio max 
25)                             

a) Sino a 25 tesserati punti 1 

b) Da 26 a 50 tesserati punti 2 

c) Da 51 a 80 tesserati                                                                                                 punti 5 

d) Da  81 a 110 tesserati                                                                                         punti 10 

e) Da  111 a 160 tesserati                                                                                           punti 15                                                                                

f) Oltre 160 tesserati                                                                                                   punti 20 

Si farà riferimento agli atleti tesserati entro la data del 25.11.2016. 
Al fine della verifica di quanto dichiarato il legale rappresentante dovrà presentare in sede di 
verifica l’elenco completo dei nominativi degli atleti tesserati e delle relative date di nascita 
(attestato o comunque confermato dalla federazione e/o ente di promozione sportiva) concedendo 
inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali dichiarati e dei tesserati iscritti alla 
società, ai soli fini dell'attribuzione del beneficio richiesto. 
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B. Numero complessivo di tesserati nella stagione 2016-2017 di età inferiore ai 16 anni 
(punteggio max 15)                             

Per tesseramento e per l’età degli atleti si farà riferimento alla data ultima del 25.11.2016. 

a) Sino a 25 tesserati                                                                                                  punti 1 

b) Da 26 a 50 tesserati punti 2.5 

c) Da 51 a 75 tesserati                                                                                                punti 5 

d) Da 76 a 100 tesserati                                                                                           punti   10 

e) Oltre 100 tesserati                                                                                                 punti 15  
 
Al fine della verifica di quanto dichiarato il legale rappresentante dovrà presentare in sede di 
verifica l’elenco completo dei nominativi degli atleti tesserati e delle relative date di nascita 
(attestato o comunque confermato dalla federazione e/o ente di promozione sportiva) concedendo 
inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali dichiarati e dei tesserati iscritti alla 
società, ai soli fini dell'attribuzione del beneficio richiesto. 

C. Radicamento nel territorio con riferimento all’anzianità di attività all’interno del 
territorio comunale nell’attività sportiva   max 15  

Verranno attribuiti i punteggi sulla base degli anni in cui l’associazione svolge l’attività sportiva nel 
territorio comunale della stessa nel seguente modo:  

a)  da 1 a  5                                                                                                     punti 1 

b) da 6 a 10                                                                                                     punti 2,5 

c) da 11 a 15                                                                                                   punti 5 

d) da 16 a 20                                                                                                  punti  10 

e) oltre 20                                                                                                        punti 15 
  

 

N.B. Al fine dell’attribuzione del punteggio verrà presa in considerazione la data di fondazione o 
costituzione dell’Associazione risultante dall’atto costitutivo. Nel caso di modifica della 
denominazione dell’associazione e/o fusione o incorporazione tra associazioni o altra modifica 
sarà onere dell’Associazione allegare alla domanda di partecipazione la documentazione da cui 
risultino in maniera evidente le modifiche intervenute e la continuità con l’Associazione attuale 
             

D. Attività svolta nella stagione sportiva 2015–16, con particolare riferimento all’attività 
agonistica federale, all’attività giovanile e all’attività promozionale (scuola, 
avviamento allo sport (max 15 punti); 

Il soggetto partecipante dovrà presentare una relazione sintetica dell’attività svolta nella stagione 
2015 -2016 (ultima completata) con riferimento ai seguenti aspetti: 

a) Attività agonistica federale (partecipazione a competizioni, campionati, o gara a livello 
provinciale, regionale, nazionale, internazionale…)                                                     

  max 6 punti 

b) Attività agonistica giovanile (descrizione delle attività svolte a livello giovanile, con 
indicazione del numero di squadre o categorie di atleti a livello giovanile, partecipazione a gare, 
tornei, manifestazioni….)                                                                                   

max 6 punti 
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c)  Attività promozionale (attività con le scuole, attività promozionale, centri estivi … )                                     

                                                                                                                         max  3 punti                                                                           
  

E. Risultati sportivi ottenuti dagli atleti nella stagione sportiva 2015/16    max 5 punti 
  

Il soggetto partecipante dovrà indicare i risultati sportivi ottenuti nella stagione 2015-2016 dalle 
varie squadre o dai singoli atleti anche a livello giovanile, specificando i risultati ottenuti anche in 
riferimento alla stagione sportiva precedente. 

F. Quote associative a carico dei singoli atleti per la stagione 2016/17 max 5 punti 

Il soggetto partecipante dovrà indicare il costo del tesseramento (e per lo svolgimento dell’attività 
sportiva con l’associazione) a carico dei singoli atleti specificano se quota fissa annuale e/o 
eventuale ulteriore quota partecipazione in ragione mensile. 

G. Tipologia e numero di tecnici ed allenatori e la loro qualificazione professionale e 
scientifica compresi nell’organico dell’associazione max 5 punti ; 

Il soggetto partecipante dovrà indicare le risorse umane (specificando i nomi di tecnici ed allenatori 
in organico) che verranno impiegate nell'ambito delle attività sportive previste nella stagione 
sportiva, indicando la loro qualificazione professionale e scientifica, anche in relazione al numero 
degli iscritti. 

H. Esperienza nella gestione di impianti sportivi comunali max punti 5; 

In punteggio verrà assegnato in base all’esperienza maturata nella gestione degli impianti sportivi 
comunali sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni comunali secondo i seguenti 
parametri: 

a) da uno a tre anni  punti 1 

b) oltre tre anni sino a sei anni                                                                                               punti 2 

c) oltre sei anni sino a sino a nove anni                                                                                 punti 3                                                                                          

d) oltre 9 anni   sino   a 12 anni                                                                                              punti 4 

e) oltre i 12 anni                                                                                                                     punti    5                                                                                                                                                                                                    

Nel caso di modifica della denominazione dell’associazione e/o fusione o incorporazione tra 
associazioni o altra modifica sarà onere dell’Associazione allegare alla domanda di partecipazione 
la documentazione da cui risultino in maniera evidente le modifiche intervenute e la continuità con 
l’Associazione attuale 

I punteggi di cui ai punti precedenti verranno assegnati esclusivamente sulla base della 
dichiarazioni rese e della documentazione allegata al momento della presentazione della 
domanda, le quali pertanto devono essere precise e puntuali al fine di ottenere i punteggi previsti 
in relazione ai singoli criteri di valutazione 

Non saranno ammesse modifiche e/o integrazioni successive alla scadenza del termine sopra 
indicato. 

In caso di punteggio ex-aequo, verrà data precedenza alle associazioni che abbiano ottenuto un 
maggior punteggio relativamente al punto A, nel caso di ulteriore parità si darà precedenza alle 
associazioni che abbiano ottenuto un maggior punteggio relativamente al punto B). In caso di 
ulteriore parità verrà data precedenza alle richieste secondo l’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo. 
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8) CAUSE DI ESCLUSIONE  

1. Mancanza dei requisiti previsti per poter presentare domanda; 
2. Mancato rispetto dei termini di presentazione dell’istanza; 
3. La presentazione di domande non sottoscritte dal legale rappresentante o non 

accompagnate da copia valido documento di identità del sottoscrittore. 
4. Mancata presentazione del bilancio di previsione con indicazione espressa del 

disavanzo, sottoscritta dal legale rappresentante. 

9) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO E CAUSE DI DECADENZA 

Al termine dell'istruttoria, delle domande presentate e non escluse ai sensi del precedente articolo, 
verrà stilata una graduatoria, sulla base del punteggio previsto dai criteri di valutazione. 

Il contributo verrà assegnato nella misura prevista dall’art. 3 secondo l’ordine risultante dalla 
graduatoria sino all’esaurimento dei fondi disponibili. 

Ai soggetti destinatari del contributo potrà essere richiesta la comprova di quanto dichiarato in 
sede di gara attraverso la produzione della documentazione attestante quanto dichiarato. La 
mancata presentazione della documentazione entro il termine richiesto o la mancata comprova di 
quanto dichiarato comporterà la decadenza del contributo. 

In caso di rinuncia o decadenza da parte dei soggetti assegnatari di contributi di cui al presente 
avviso non si procederà in alcun caso allo scorrimento della graduatoria. 

La graduatoria verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Mira. 
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Carta intestata o logo dell’ente/associazione 
 
 
 
 
 
COMUNE DI MIRA 
Servizi Educativi Culturali e Sportivi   
Piazza IX Martiri, 3 
30034 MIRA  

 
 
 
OGGETTO:  Richiesta di contributo per attività sportiva stagione 2016-2017. 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

Nato a _______________________ il_____________________ e residente a_______________ 

In via ___________________________________n.________________ tel.__________________ 

in qualità di Legale Rappresentante dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica 

DENOMINATO/A: ________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________ (P. IVA) ____________________ 

ISCRITTA ALL’ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI MIRA SEZIONE 

SPORT E TEMPO LIBERO AL N. _______________ 

CON SEDE NEL COMUNE DI  _____________________________________________________ 

PROV. ____VIA/P.ZZA ________________________________________________________N. __ 

TEL._______________________________________ FAX ________________________________ 

CELL. _________________________________________________________________________ 

EMAIL_________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
 

CHIEDE 

di partecipare all’assegnazione di contributi economici a sostegno delle attività sportive 
dilettantistiche relative alla stagione agonistica 2016-2017, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento 
Generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 
vantaggi economici a persone, Enti Pubblici e privati e dalla deliberazione di G.C. n. 214 del 
25.11.2016; 
 
Che venga liquidato un acconto nella misura del 45% del contributo assegnato, sulla base del di 
quanto previsto al punto 4 dell’avviso. 
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DICHIARA  

 

 che negli organi direttivi dell'Associazione/Ente/Gruppo/Comitato non sono presenti 
amministratori in carica, ovvero Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali o Amministratori di 
Enti vigilati o controllati (es. società partecipate del comune) né dipendenti comunali. In caso di 
variazione, rispetto a quanto dichiarato, il dichiarante dovrà darne tempestiva comunicazione;  
 

 di essere affiliata alle seguenti: 
 

 Federazione Sportiva Nazionale_______________________________________ 
 
Oppure  

 Ente di promozione sportiva operante in ambito regionale e/o 
provinciale__________________________________________________________
________ 
 
 

 Di praticare regolare attività agonistica durante la stagione sportiva 2016/2017 attraverso la 
partecipazione a campionati o gare ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di 
promozione sportiva; 
 

 Di non avere in essere convenzioni con il Comune di Mira in forza delle quali sia prevista 
l’erogazione di contributi; 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 

 

 Gli atleti tesserati per l’associazione sportiva nella stagione 2016-2017 alla data del 25.11.2016 
sono complessivamente n._____________ 

 

 Gli atleti tesserati per l’associazione sportiva nella stagione 2016-2017 di età inferiore ai sedici 
anni alla data del 25.11.2016 sono complessivamente n. _____________ 

 

 Che l’Associazione è stata costituita in data____________ e svolge attività sportiva nel territorio 
comunale dal ______________________ 

 

Indicare si seguito eventuali modifiche intervenute nell’associazione dalla sua costituzione (ad 
es. fusioni, incorporazioni, cambio denominazione, altro con indicazione di date e allegando la 
relativa documentazione… 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 Che l’Associazione nella stagione 2015-2016 (ultima conclusa) ha svolto la seguente attività 
sportiva nel territorio relativamente a: 
 
a) Attività agonistica federale (partecipazione a competizioni, campionati, o gara a livello 
provinciale, regionale, nazionale, internazionale…) 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

b) Attività agonistica giovanile (descrizione delle attività svolte a livello giovanile, con 
indicazione del numero di squadre o categorie di atleti a livello giovanile, partecipazione a gare, 
tornei, manifestazioni…) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

c) Attività promozionale (attività con le scuole, attività promozionale, centri estivi …)                                     
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

 Che l’Associazione attraverso i propri tesserati (atleti singoli e/o squadre) nella stagione 
sportiva 2015/16   ha ottenuto i seguenti risultati sportivi anche in riferimento alla stagione 
sportiva precedente: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 Che il costo del tesseramento per la stagione 2016-17(e per lo svolgimento dell’attività sportiva 
con l’associazione) a carico dei singoli atleti è il seguente: 
(specificare se quota fissa annuale e/o eventuale ulteriore quota partecipazione in ragione 
mensile) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 Che  verranno impiegate nell'ambito delle attività sportive previste nella stagione sportiva 2016 -
2017 i seguenti tecnici e allenatori (nome e cognome) la loro qualificazione professionale e 
scientifica: 

1) Nome e cognome ……………………………………………………………………………………. 

Qualificazione professionale e scientifica……………………………………………………………… 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

2) Nome e cognome ……………………………………………………………………………………. 

Qualificazione professionale e scientifica……………………………………………………………… 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

3) Nome e cognome ……………………………………………………………………………………. 

Qualificazione professionale e scientifica……………………………………………………………… 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

4) Nome e cognome ……………………………………………………………………………………. 

Qualificazione professionale e scientifica……………………………………………………………… 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

5) Nome e cognome ……………………………………………………………………………………. 

Qualificazione professionale e scientifica……………………………………………………………… 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
  

N.B. Eventuali ulteriori nominativi potranno essere oggetto di un allegato alla presente domanda 
che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante.  

 Di aver gestito i seguenti impianti sportivi comunali sulla base di convenzioni stipulate con 
amministrazioni comunali: 

1) Impianto sportivo ...................................................................................................................... 

Periodo…………………………………………………………………………………………………… 

2) Impianto sportivo ...................................................................................................................... 

Periodo…………………………………………………………………………………………………… 

3) Impianto sportivo ...................................................................................................................... 

Periodo…………………………………………………………………………………………………… 

4) Impianto sportivo ...................................................................................................................... 

Periodo…………………………………………………………………………………………………… 

5) Impianto sportivo ...................................................................................................................... 
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Periodo…………………………………………………………………………………………………… 

Nel caso di modifica della denominazione dell’associazione e/o fusione o incorporazione tra 
associazioni o altra modifica sarà onere dell’Associazione allegare alla domanda di partecipazione 
la documentazione da cui risultino in maniera evidente le modifiche intervenute e la continuità con 
l’Associazione attuale. 

 

DICHIARA INFINE 

 
 di essere a conoscenza e di accettare  le  condizioni tutte previste nell’avviso pubblico per 

l’erogazione di contributi  per attività sportive – stagione sportiva 2016/2017; 

  che l’associazione sportiva non esercita attività di impresa e pertanto l’eventuale contributo 
comunale erogato non è soggetto alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 D.P.R. 600/73. 
 

 

SI IMPEGNA 

 
- Al fine della verifica di quanto dichiarato a presentare a richiesta l’elenco completo dei 

nominativi degli atleti tesserati e delle relative date di nascita (attestato o comunque 
confermato dalla federazione e/o ente di promozione sportiva) concedendo inoltre, il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali dichiarati e dei tesserati iscritti alla società, ai soli fini 
dell'attribuzione del beneficio richiesto; 

- a fornire la comprova di quanto dichiarato in sede di gara attraverso la produzione della 
documentazione attestante quanto dichiarato, prendendo atto che mancata presentazione 
della documentazione entro il termine richiesto o la mancata comprova di quanto dichiarato 
comporterà la decadenza del contributo. 

 
 

ALLEGA 
□  copia dello statuto e dell’atto costitutivo; 
□  il bilancio preventivo articolato nelle voci di spesa e di entrata, compilato sulla base dello 

schema allegato al modulo di domanda (allegato 1); 
□  altri allegati (adesioni altri soggetti all’iniziativa, altro, specificare): _____________________ 

□ copia documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

Il sottoscritto assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella 

presente domanda di contributo e nella documentazione allegata. 

 

Data _______________________        Timbro dell’Associazione  

 Firma del Titolare / Legale Rappresentante 
 
 ___________________________________ 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2003 n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati del 

Comune di Mira – Servizi Culturali ed Educativi - P.zza IX Martiri n.3 - Mira, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 

30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del 
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trattamento dei dati è il Comune di Mira, a cui l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del 

D.Lgs. 30/06/2003.  
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Allegato 1 
 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA: _______________________________________________ 
 

  
BILANCIO PREVENTIVO STAGIONE SPORTIVA 2016-2017 

 

E N T R A T E 

Voci di entrata Euro 

Quote associative annuali  

Cessione beni o prestazione di servizi agli associati  

Cessione beni o prestazione di servizi a terzi  

Contributi da altri Enti Pubblici (escluso il contributo oggetto della presente richiesta)  

Contributi da CONI e Federazioni  

Contributi da privati  

Quote da iscrizioni a gare/iniziative promozionali  

Introiti da pubblicità commerciale o sponsorizzazioni  

Incassi da partite o gare  

Incassi bar o punto di ristoro  

Altre entrate (specificare quali)  

Altre entrate (specificare quali)  

Altre entrate (specificare quali)  

TOTALE ENTRATE  
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U S C I T E 

Voci di uscite Euro 

Affiliazione e tesseramento  

Segreteria (cancellerie, postali ecc.)  

Spese per iscrizioni campionati e gare  

Spese trasferte squadre o atleti  

Spese visite mediche atleti e assicurazioni  

Corrispettivi per uso impianti a attrezzature  

Organizzazione manifestazioni, iniziative ecc.  

Acquisto attrezzature per attività sportiva  

Spese di personale e rimborsi spese  

Altre spese (specificare quali)  

Altre spese (specificare quali)  

Altre spese (specificare quali)  

TOTALE ENTRATE  

 

 

 

D I S A V A N Z O a copertura del quale viene richiesto il 
contributo = (Spese –entrate) 

 

 

I 
 

Data __________________________   Timbro dell’Associazione/Ente/Organismo e  

    Firma del Titolare / Legale Rappresentante 
  
 ___________________________________ 

 


