
Al Sig. Sindaco  
del Comune di  Zeddiani 

 
 

DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI  
ORDINARI PER LA PRATICA SPORTIVA  

- ANNO 2023- 
da inoltrare entro il 30.11.2022 

 
 

 
Il sottoscritto __________________________ nato a _______________ il __________, 

residente in ______________________, Via __________________________________N. ___ 

cod. fisc. ___________________________________ tel. _____________________________, 

mail_______________________________________________________, legale rappresentante 

della Società Sportiva __________________________________________________ , con sede a 

Zeddiani in Via _______________________  cod. fisc. __________________________, iscritta 

all’Albo Comunale delle Società Sportive di cui all’art. 10 della L.R. n. 17/1999, 

 
CHIEDE 

 
Di poter ottenere per l’anno 2023 il contributo a sostegno dell’attività delle società 
sportive,  di cui all’art. 3 del Regolamento Comunale per l’Erogazione di Contributi per la 
Pratica Sportiva. 
 
A tal fine dichiara: 
 
1 - AFFILIAZIONE A FEDERAZIONI 

 che la società che rappresenta è affilata  alle federazioni sportive nazionali e/o agli Enti 
di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale appresso elencati 
(allegare le certificazioni di affiliazione): 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 
2 – ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL CONI 

 che la società  (barrare la casella che interessa): 

 è iscritta al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche al 
n._________ (a tal fine si allega copia della certificazione rilasciata dal CONI); 

 non è iscritta al registro nazionale delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche. 

 
 



3 - ATTIVITA’ SVOLTA 

 di svolgere regolare attività agonistica attraverso la partecipazione a campionati o 
manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli Enti di promozione 
sportiva, nelle seguenti discipline: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
 
in particolare, per l’anno 2023 sono previste: 
n. ______ gare a livello nazionale, disciplina  _____________________________; 
n. ______ gare a livello regionale, disciplina  ______________________________; 
n. ______ gare a livello provinciale, disciplina _____________________________; 
n. ______ gare a livello locale, disciplina __________________________________; 

 
 
4 - ATLETI TESSERATI 

 Di prevedere che nell’anno sportivo 2023  la società avrà n. ______ atleti iscritti: 
di cui n. __________ residenti a Zeddiani e n. _________ non residenti; 
di cui  n. ________  di età sino ai 16 anni, di cui n. _____residenti; 
           n. ________ di età tra i 16  e i 40 anni, di cui n. _____residenti; 
           n. ________ di età dai 40 anni in su, di cui n. _____residenti. 
 

 
5 – GRATUITA’ O MENO DEL SERVIZIO 

 Che il servizio offerto agli atleti tesserati nell’anno 2023 sarà (barrare la casella che 
interessa): 

   
gratuito                                       parzialmente gratuito                        a pagamento 
 
 

 
Alla presente domanda allega: 
 
A. Attestati di affiliazione alle federazioni sportive nazionali e/o agli Enti di promozione 

sportiva operanti in ambito  regionale e/o provinciale  (punto 1 della domanda). 
B. Certificazione di iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive 

dilettantistiche rilasciata dal CONI; 
C. Dichiarazione del legale rappresentante contenente l’elenco delle gare alle quali la 

società prevede di partecipare nell’anno 2023. 
D. Bilancio preventivo della Società, espresso in termini di previsioni di cassa, riferito 

all’anno 2023. 
E. Relazione sulle attività svolte nell’anno 2022. 
 
Zeddiani _____________                                            
 

Firma 
 
       ________________________ 


