ALLEGATO A
(Spazio riservato a Ufficio Protocollo)

AL COMUNE DI UDINE
Servizio Servizi Educativi e Sportivi
U.O. Progettazione Sport e Movimento
Via Lionello 1
33100 UDINE

OGGETTO: ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO "AD HOC" PER LA REALIZZAZIONE DI
SPECIFICHE
INIZIATIVE
SPECIFICHE
INIZIATIVE NEL QUADRO DELLA RASSEGNA DI EVENTI DENOMINATA
“SPORTIVUDINE” – ANNO 2019
2019.
_l_ sottoscritt_ ___________________________________ nato/a a______________________________
il _______________residente in__________________________ via ______________________________
in qualità di Presidente/Rappresentante legale del ___________________________________________
________________________(denominazione/ragione sociale)___________________________________________
con sede legale in _____________________________ via ______________________________________
con sede operativa in ______________________________ via __________________________________
Tel.___________________________________ Email ___________________________________________
Codice Fiscale ____________________________ P. IVA _________________________________________
ai sensi dei Regolamenti Comunali vigenti rispettivamente in materia di concessione di contributi e in
materia di impianti sportivi comunali e di attività e servizi per lo Sport
CHIEDE
la concessione di un contributo "ad hoc" per la realizzazione di una iniziativa specifica nel quadro della
rassegna di eventi denominata “SportivUdine” dal titolo

Le cui caratteristiche sono precisate nel seguito della domanda e nei documenti ad essa allegati.
A tal fine il sottoscritto
− consapevole del fatto che le dichiarazioni contenute nella presente domanda concernenti stati,
qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dello stesso sono rese ai sensi degli artt.
38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
− consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera;
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DICHIARA
a) che l'iniziativa per la quale, con la presente istanza, chiede la concessione di un contributo
finanziario:
− non ha finalità di lucro;
− ha un ambito e un bacino di utenza riferibili in prevalenza alla popolazione residente nel Comune
di Udine;
− è realizzata nel corso dell'anno 2019 (almeno in parte);
− persegue le seguenti finalità:
a) favorire la diffusione della pratica sportiva fra i cittadini e l’adozione di stili di vita attivi, che
contribuiscano alla prevenzione degli stati patologici e che influenzino
positivamente lo stato di
salute della popolazione, con particolare attenzione ai
bambini, ai giovani e agli anziani;
b) incoraggiare l’affermazione dei valori contenuti nel fenomeno sportivo con particolare riferimento
a quelli che fanno vivere la pratica sportiva come:
a. una sana e naturale competizione
b. una spinta a migliorare le proprie condizioni e prestazioni psicofisiche
c. un momento di aggregazione sociale
d. pratica educativa in quanto caratterizzata dalla necessità di conoscere e rispettare le
regole del gioco, della propensione al mutuo sostegno e alla solidarietà fra i compagni di
squadra, dal rapporto di lealtà nei confronti dell’avversario in un clima di sano
divertimento, dal fatto di rappresentare una riserva inesauribile di occasioni e
opportunità di impegno ed affermazione per tutti, in primo luogo per i soggetti che si
trovano in condizione di maggior svantaggio personale e sociale rispetto agli altri;
c)
valorizzare i risultati positivi conseguiti da società, associazioni, gruppi sportivi e relativi
atleti, anche per amplificarne e diffonderne gli effetti positivi all’intero contesto cittadino;
d) incentivare la pratica, nel proprio ambito territoriale, di tutte le discipline sportive,
comprese quelle ritenute minori;
e)
favorire la conoscenza della storia sportiva di Udine e valorizzare l’immagine sportiva
della città;
f) contribuire allo svolgimento e al successo di manifestazioni, iniziative ed eventi di carattere
sportivo che valorizzino la città di Udine e la sua immagine sportiva nel Friuli, in Italia e nel
mondo;
b) di essere a conoscenza delle regole che disciplinano la concessione dei contributi di cui ai
Regolamenti sopraccitati;
c)
l’Associazione/Società non presenta alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Udine
conseguenti a pregressi rapporti contrattuali ovvero a precedenti concessioni di contributo o al
mancato pagamento di tariffe per l’uso di impianti sportivi comunali relativamente alla stagione
sportiva 2017/2018 e/o precedenti
oppure:
l’Associazione/Società, in relazione alla sua posizione debitoria, ha presentato al Comune
richiesta di rateizzazione del debito e che la richiesta è stata accolta / è oggetto di istruttoria in
corso di svolgimento (cancellare l’opzione che non interessa);
d) che nessun responsabile della Società o Associazione sportiva richiedente è stato destinatario di
provvedimenti sanzionatori adottati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per violazione della
disciplina vigente in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e lotta contro il doping o per
reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale per infrazioni o violazioni
gravi e definitivamente accertate di obblighi relativi a rapporti di lavoro, sicurezza sul lavoro e
pagamento di imposte e tasse;
e) che l'iniziativa non si svolge interamente fuori dal territorio comunale;
f) che l’iniziativa non si pone in evidente contrasto con i principi enunciati nella “Carta Etica dello Sport
del Comune di Udine”;
g) che l’iniziativa non si pone in evidente contrasto con i principi enunciati nella “Carta dei Diritti delle
Ragazze e dei Ragazzi che fanno Sport”;
h) di aver ottenuto per iscritto le informazioni di cui all'art. 13 Dlgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" (Punto 10 dell'Avviso Pubblico);
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i) che la società sportiva risulta iscritta nel Registro delle società ed associazioni sportive
dilettantistiche istituito presso il CONI al N. ___________ di posizione (per le sole associazioni
sportive dilettantistiche).
Modalità di pagamento del contributo eventualmente concesso
Il c/c bancario o postale deve essere intestato all’Ente/Associazione richiedente

I

T

Persona da contattare quale referente
Sig.___________________________________________________________________________
_______________________

Email

Tel.

__________________________________________

(1)
ALLEGA
a)

una relazione illustrativa dell’iniziativa svolta o in corso di svolgimento nel periodo di riferimento
NON accompagnata da documentazione integrativa
accompagnata da documentazione integrativa
copia fotostatica dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione o Società o Ente
oppure:
dichiara che l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione o Società o Ente risultano già depositati
presso gli uffici dell’Amministrazione e che gli stessi non hanno subito modifiche sino alla data di
presentazione della domanda di contributo di cui al presente Avviso
dichiarazione resa dal soggetto che sottoscrive la domanda di contributo da cui risulti
l’assoggettabilità o meno alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del
D.P.R. 600/1973
certificato o attestato di affiliazione alla federazione sportiva/ente di promozione
sportiva/disciplina sportiva associata di appartenenza
oppure:
dichiara che la documentazione aggiornata comprovante l’affiliazione alla Federazione
sportiva/ente di promozione sportiva / disciplina sportiva associata di appartenenza risulta già
depositata presso gli uffici dell’Amministrazione e che la stessa non ha subito modifiche sino alla
data di presentazione della domanda di contributo di cui al presente Avviso
copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro)

b)

c)

d)

e)

Il sottoscritto, allo scopo di ottenere la liquidazione del saldo dell’eventuale contributo concesso, si
impegna a presentare a codesta Amministrazione, entro il termine che sarà comunicato all'atto
dell'assegnazione del contributo,
SI IMPEGNA
a conclusione dell’iniziativa oggetto di contributo e al fine di ottenere la liquidazione del saldo
dell’eventuale contributo concesso, a presentare a codesta Amministrazione:
a)

la relazione illustrativa finale sull’iniziativa svolta;

b)

il quadro analitico delle spese effettivamente
effettivamente sostenute e delle entrate effettivamente acquisite
(allegato B);
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c)

le copie dei documenti fiscali di spesa il cui ammontare complessivo sia di importo almeno pari
al contributo finanziario erogato dal Comune di Udine corredate di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di conformità all’originale delle copie dei predetti documenti;

d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante le entrate incassate, accertate, attese o
presunte (allegato D).

_________________
(luogo e data)

_______________________________
(firma leggibile del legale rappresentante)

NOTE:
(1) Barrare la/le casella/e corrispondente/i a quella/e dei documenti presentati.
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