CITTÀ DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIA
SERVIZIO V

SETTORE SPORT

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Assegnazione contributi regionali alle Società Sportive ai sensi della legge Regionale
17.05.99 n° 17 relativi all'anno 2012
L'Amministrazione Comunale di Carbonia, in esecuzione della determina del V servizio n°227
del 21.12.2012, deve provvedere alla ripartizione dei fondi previsti dalla Legge Regionale 17.05.99,
n° 17, relativi all'anno 2012.
A tale scopo le Associazioni Sportive interessate dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del
Comune di Carbonia la seguente documentazione entro le ore 12,00 del 05/09/2013 a pena di
esclusione:
Ø Domanda in carta semplice;
Ø Dichiarazione del Presidente, contenente le attività svolte dalla Società nell'anno 2012,
conforme allo schema predisposto dall'Ufficio Sport;
Ø Attestazione della Federazione o dell'Ente di promozione sportiva con l'elenco degli atleti
tesserati;
Ø Certificato di iscrizione all'Albo Regionale, ai sensi della L.R. 17/99;
Ø Numero c/c postale o bancario intestato al sodalizio comprensivo del codice Iban;
Ø Copia del calendario ufficiale del campionato o delle gare svolte emanato dalla Federazione
o dall'Ente di Promozione Sportiva;
Ø Numero di codice fiscale e/o partita IVA;
L'invio della documentazione potrà avvenire per posta o per corriere privato (farà fede la data
del timbro postale di spedizione); è ammessa anche la consegna a mano all'Ufficio Protocollo. Sulla
busta contenente i documenti dovrà essere apposta la dicitura “Domanda per erogazione contributi
L.R. 17/99 annualità 2012”.
Responsabile del procedimento: Elio Mei, Responsabile del Settore Cultura e Sport del Comune
di Carbonia.
L'avviso e la modulistica sono reperibili nel sito del Comune www.comune.carbonia.ci.it, bandi
e Concorsi alla voce altri bandi, oppure presso gli uscieri del Palazzo Comunale e della Torre
Civica in Piazza Roma.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli Uffici del Settore Cultura e Sport,
Torre Civica (3° Piano) Tel.0781/694411 – 694417 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
e.mei@comune.carbonia.ca.it - dsabiu@comune.carbonia.ca.it .
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