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L.R. 17/99, EX ARTICOLO 28 - RICHIESTA 
CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A TRASFERTA 
SINGOLA, MANIFESTAZIONI, CAMPIONATO  IN TERRITORIO 
EXTRA REGIONALE. 

Bollo 

€ 14,62 

 
Spett.le Provincia del Medio Campidano 

Ufficio Sport 
Via Paganini, 22 

09025 Sanluri (VS) 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Società Sportiva:  

_________________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________ C.A.P.__________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________ 

tel. ___________________________________________ fax n. ____________________________________ 

email ____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale o partita Iva n° _______________________________________________________________ 

conto corrente bancario o postale n. ___________________________________ intestato esclusivamente 

al sodalizio in questione, Iban _______________________________________________________________ 

Rivolge istanza 

al fine di poter beneficiare di un contributo ai sensi dell’ex art. 28 della L.R. 17/99, per aver 

partecipato alla manifestazione/campionato/trasferta singola: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

che si è svolta o da svolgersi a _______________________________________________________________ 

in data ___________________ 

Fa presente che ha partecipato alla trasferta con 

n° ____________ atleti, n° ________ tecnici, n° __________ dirigenti accompagnatori 

Dichiara, inoltre, che 

1. Non sono previsti contributi da parte di Enti Pubblici o Privati; 
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2. Di avere conoscenza dei criteri e delle modalità di concessione del contributo di che trattasi, 

approvati dalla Provincia del Medio Campidano; 

3. Presso la Sede sociale sono conservati Atto costitutivo e lo Statuto redatto e predisposto ai sensi 

del D.l.gs. n. 460/97, registrato a _______________ in data ____________ 

Ai sensi della legge 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente 

modulo e nei relativi allegati. 

Luogo e data ________________________________________ 

  Timbro e firma del rappresentante legale 

  ______________________________ 

 


