
 
COMUNE DI CAPOTERRA 

Citta Metropolitana di Cagliari 

8° Settore Demografico, Sport e Spettacolo 
 
 

AVVISO 
 

Si comunica che le Società  Sportive interessate a beneficiare dei 
contributi previsti dalla L.R.25/93 per l’annualità 2018, dovranno 
presentare entro e non oltre le ore 13,00 del 28 Settembre 2018 la 
sotto elencata documentazione; 

a. Iscrizione all’Albo Comunale ai sensi del “Regolamento per la 
Costituzione e la Tenuta dell’Albo Comunale delle 
Associazioni e del Volontariato” approvato con Deliberazione 
del C.C. 33/2018; 

b. Domanda di richiesta contributo per l’anno 2018; 
Saranno ammesse le società in possesso dei requisiti sotto indicati, 
ai sensi del Regolamento Comunale (Approvato con Deliberazione 
del C.C.n.36 /2018) per la Concessione dei Contributi a sostegno 
della attività sportiva: 
- I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, 
data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);  
2- I dati identificativi della Società (denominazione, sede, codice 
fiscale);  
3- Bilancio o rendiconto, espresso in termini di cassa, riferito 
all'anno sportivo precedente a quello della domanda, corredato 
delle relative pezze giustificative delle spese sostenute;  
4- Elencazione certificata delle discipline sportive praticate dalla 
società;  
5- Indicazione certificata della/e federazione/i o degli enti di 
promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale 
cui la società è affiliata;  



6- Numero degli iscritti, certificato dalla/e federazione/i tramite 
tessere o cartellini, nell'anno precedente a quello della domanda, 
distinti per età  e residenza;  
7- Relazione sull'attività svolta dalla società nell'anno precedente a 
quello della domanda;  
8- Elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere 
nazionale, regionale, provinciale e locale cui la società ha 
partecipato nell'anno precedente a quello della domanda;  
9- Dichiarazione dell'istruttore qualificato, con allegata copia del 
documento che lo abilita a svolgere attività d’allenamento (o 
autocertificazione);  
10- Attestazione indicante se il servizio offerto a i tesserati è a 
carattere gratuito, parzialmente  gratuito o a pagamento 

 
Le domande, dovranno essere presentate all’ufficio protocollo 
del Comune di Capoterra, entro e non oltre le ore 13,00 del 28 
Settembre 2018. 
Si allegano alla presente i sopra citati Regolamenti Comunali. 
 
Capoterra,03/09/2018 
 
 
        IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

                                 (F.to  Dott. Giovanni Antonio Cappai) 


