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L.R. 17/99, EX ARTICOLO 19 - RICHIESTA 
CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI. - 
ANNUALITÀ 2008 Bollo 

€ 14,62 

 
Spett.le Provincia del Medio Campidano 

Ufficio Sport 
Via Paganini, 22 

09025 Sanluri (VS) 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante del1:  

_________________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________ C.A.P. ______________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________ 

tel. ___________________________________________ fax n. ____________________________________ 

email ____________________________________________________________________________________ 

rivolge istanza al fine di poter beneficiare di un contributo ai sensi dell’art. 19 della L.R. 17/99, per la 

gestione dei seguenti impianti sportivi: 

Ubicazione2
 Denominazione Tipologia3

 

   

   

   

A tal proposito ai sensi del dpr 445/00, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma 

atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia 

                                                 

1  Indicare denominazione dell’Ente o dell’Associazione Sportiva 
2  Via, numero civico, località 
3  Tipologia dell’impianto (campo di calcio, polivalente ecc.) 
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Dichiara 

- di aver adottato un regolamento per la gestione degli impianti sportivi in oggetto conforme a 

quello deliberato dalla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con atto n°44/49 del 

02/11/00 (pubblicato sul BURAS n. 6/01); 

- che gli impianti sportivi sopra indicati rispettano la normativa vigente in materia di sicurezza, 

igiene ed abbattimento delle barriere architettoniche. 

Chiede 

che l’eventuale contributo concesso venga accreditato con le seguenti modalità: 

(barrare le voci che interessano) 

 C/C bancario n. _________________________________________________________________ presso 

la Banca _____________________________________________________________________________ 

(Agenzia/Filiale di ____________________________________________________________________) 

Codice IBAN:__________________________________________________________________________; 

 C/C postale n. ________________________________________________________________________ 

Codice IBAN:__________________________________________________________________________; 

Allega alla presente domanda: 
- Relazione sull’attività svolta negli impianti sportivi sopra indicati nel corso dell’anno sportivo 

2007/08; 

- Rendiconto analitico, distinto per impianto, delle spese sostenute nell’anno sportivo 2007/08 

(sistema di cassa); 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante. 

Luogo e data ________________________________________ 

  Il Dichiarante 

  ______________________________ 


