COMUNE DI NULVI
PROVINCIA DI SASSARI

AVVISO ALLE SOCIETA’ SPORTIVE
OGGETTO: ex Art. 22 – L.R. N. 36/89: contributi per favorire
la pratica sportiva – Anno 2018
IL SINDACO
RENDE NOTO che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la
concessione del contributo in favore delle Società Sportive di cui dalla ex Legge Regionale in
oggetto, relativamente all’anno 2108.
Le Società Sportive operanti nel territorio comunale ed iscritte all’Albo Comunale delle
Società sportive di cui all’art. 10, L.R. n. 17/99, ed all’Albo Regionale delle Società Sportive
di cui all’art. 9, L.R. n. 17/1999 – Convenzione CONI-RAS del 30/12/2002, possono pertanto
presentare domanda in carta semplice indirizzata al Comune di Nulvi e corredata della
seguente documentazione:
1. Bilancio consuntivo – anno sportivo 2017/2018;
2. Bilancio preventivo – anno sportivo 2018/2019;
3. Programma della attività svolta nell’anno sportivo 2017/2018 e programma dell’attività da
svolgere nell’anno sportivo 2018/2019;
4. Certificato di iscrizione (o affiliazione) al campionato di competenza relativamente
all’anno sportivo 2018/2019;
5. Certificato di iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive.
Si precisa inoltre che la domanda dovrà contenere la dichiarazione di iscrizione all’Albo
comunale delle Associazioni per l’anno 2018, il numero dei tesserati della Società, il
nominativo della persona che dovrà eventualmente riscuotere il contributo e relativo Codice
Fiscale, il Codice Fiscale della Società, nonché il codice IBAN su cui versare il contributo.
Le domande, redatte sul modello disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune
o scaricabile direttamente dal sito www.comune.nulvi.ss.it, devono pervenire all’Ufficio
Protocollo entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di MERCOLEDI’ 28

NOVEMBRE 2018.
Non saranno prese in considerazione le domande sprovviste della succitata
documentazione.
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