
 
MODULO RICHIESTA INTERVENTO PARTECIPATIVO  

A.S. 2017/18 e  2018 
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

  
                                   Spett.le   Comune di Palermo 

                                                        Ufficio Sport e Impianti Sportivi 
   Via Scannaserpe, 1 

                                                                         sport@comune.palermo.it  
                                                                sport@cert.comune.palermo.it 

                                                                                 Tel. 0917409114/10 -  fax 0917651937 
  

Io sottoscritto ______________________________________________ Rappresentante Legale     

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica _________________________________________    

Sede Legale ____________________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________ cell. __________________________    

tel./fax __________________________________________ affiliata a ______________________ 

________________________________________ per l’anno _____________ con numero di       

affiliazione _______________________ C.F/P.IVA __________________________________ 

Iscritta al Registro C.O.N.I. al nr. ____________________________________________ 

  

DICHIARA 

Di non avere pendenze economiche con il Comune di Palermo per l’utilizzo degli impianti sportivi               

comunali. 

Di essere registrato sul Portale online del Servizio Sport del Comune di Palermo. 
  

CHIEDE 
  

di fruire dell’intervento partecipativo per l’anno sportivo 2017 - 2018 e 2018 nel rispetto degli               

Art. 5 e seguenti del Regolamento delle attività sportiva del comune di Palermo. 

per la partecipazione al seguente campionato federale _________________________________ 

 

ALLEGA LA SEGENTE DOCUMENTAZIONE 

● Atto costitutivo e statuto dell’associazione redatti in forma di atto pubblico o privato debitamente registrati o                
dichiarazione che i predetti documenti sono in possesso dell’Amministrazione perché presentati in altre             
occasioni; 

● Certificato d’iscrizione al registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.; 
● Certificato di affiliazione rilasciato dalla competente Federaziopne sportiva attestante il n. di codice , esatta               

denominazione della società, indicazioni del Legale rappresentante; 
● ELENCO TESSERATI e relativo n. di cartellino; 
● RELAZIONE dettagliata sull’attività svolta negli anni precedenti, vistata e corredata dal parere della Federazione e               

sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le seguenti indicazioni: 
➢ impianto sportivo in cui viene svolta l'attività agonistica e sua ubicazione 



➢ orari, periodicità e durata degli allenamenti; 
➢ modalità d'iscrizione (gratuita o meno); 
➢ nominativi dei tecnici utilizzati o istruttori utilizzati. 
➢ eventuali campionati disputati, con relativi piazzamenti o attività svolta 
➢ durata dell'attività agonistica 
➢ impianto sportivo in cui viene svolta l'attività preparatoria o gli allenamenti infrasettimanali e sua ubicazione; 

● RELAZIONE tecnica dettagliata sull’attività da svolgere vistata e corredata dal parere della Federazione             
competente e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le seguenti indicazioni: campionato a cui si partecipa,               
durata dell’attività agonistica, impianti sportivi in cui viene svolta l’attività e loro ubicazione, nominativi degli               
allenatori ed istruttori utilizzati;  

● PREVENTIVO delle entrate e delle uscite (relativo solo ed esclusivamente alle spese sostenute per la realizzazione                
dell'attività sportiva per la quale si chiede l'intervento) sottoscritto dal legale rappresentante e redatto secondo le                
modalità di cui al successivo art. 8: 
● Il preventivo deve indicare nelle entrate le risorse del soggetto richiedente e da cui si evincano, oltre                 

all'intervento richiesto al Comune, anche gli eventuali contributi richiesti ad Enti pubblici e privati. 
● Le singole voci, sia in entrata che in uscita, devono essere analitiche, in modo che possa essere individuato il                   

numero, la durata e la quantità relativa alla voce; per quanto riguarda le trasferte inserite nell'attività sportiva, si                  
deve indicare la località ed il numero dei partecipanti.  

● Non dovranno essere riportate tutte quelle voci che non si riferiscano esclusivamente alla realizzazione              
dell'iniziativa sportiva quali, a titolo esemplificativo, le seguenti: 

o spese per affitto e gestione locali adibiti a sede del soggetto richiedente, diversa dalla sede delle attività                 
sportive; 

o spese per pranzi e cene non inserite nel programma dell'attività; 
o compensi ai soci, ad eccezione di quelli utilizzati per la realizzazione dell'iniziativa e previsti dalla               

legge; 
o spese per affitto e manutenzione della struttura sportiva non destinata, all'attività promozionale ed             

agonistica (se utilizzata anche ad altri fini il costo deve essere ridotto proporzionalmente). 
● VERBALE al bilancio deve essere allegata copia autentica del verbale di assemblea di approvazione, da parte degli                 

organi statutari competenti, del bilancio di previsione per l'iniziativa sportiva corrispondente alla stagione per cui si                
richiede l'intervento nel quale siano indicate anche le spese non riconosciute dall'Amministrazione comunale ai sensi               
del presente articolo. 

● CALENDARIO definitivo del campionato; 
● DICHIARAZIONE d’impego a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e                 

promozione delle iniziative che le stesse vengono realizzate con il concorso dell’Amministrazione Comunale di              
Palermo e riportare su tutto il materiale utilizzato lo stemma del Comune di Palermo è la dicitura “ Città di Palermo                     
– Assessorato allo Sport”. 

● DICHIARAZIONE NO-DURC nel caso in cui la società non è iscritta all’INPS e all’INAIL 

La presentazione delle richieste non impegna l’Amministrazione Comunale nei confronti del richiedente se il bilancio di                
previsione non prevede i contriti per dette attività sportive. 

  
Palermo lì ______________                                                Firma del Legale Rappresentante 

 _________________________ 

  
  
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 
  
Si informa che i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per finalità: 

1. Amministrative (rilascio concessioni d’uso e comunicazioni varie) 
2. Contabili (fatturazione); 

  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della concessione e fatturazione dell’uso degli impianti               

sportivi, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di usufruire del servizio richiesto. 
I dati non saranno oggetto di diffusione.  


