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L.R. 17/99 EX ART. 34 – FORMAZIONE DEGLI 
OPERATORI DI SETTORE. PROPOSTA DI  
COLLABORAZIONE. Bollo 

€ 14,62 

 

Spett.le Provincia del Medio Campidano 
Ufficio Sport 

Via Paganini, 22 
09025 Sanluri (VS) 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante del:  

_________________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________________ 

via ______________________________________________________________________________________ 

telefono ______________________ fax ______________________ CF/P.IVA _________________________  

comunica a codesta Provincia del Medio Campidano  la disponibilità a fornire una adeguata 

collaborazione per la predisposizione di attività di Formazione e aggiornamento dei Dirigenti della 

disciplina sportiva di _______________________________________________________________________ 

riconosciuta del C.O.N.I. 

DICHIARA 

di avere piena conoscenza dei criteri relativi alla predisposizione delle attività di che trattasi, approvati 

con deliberazione della Giunta regionale n. 20/2 del 11/05/2000. 

Allega: 
• dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, sottoscritta dal Legale rappresentante dell’organismo, 

attestante che: 

- L’iniziativa non persegue scopo di lucro; 
- Il medesimo Organismo dispone dei requisiti richiesti dal punto A/1 della disciplina di 

carattere generale approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 24/33 del 
21/07/1992, ossia, di capacità tecnica, organizzativa ed economica, nonchè di locali e di 
mezzi materiali concernente adeguati rispetto alle esigenze  di realizzazione delle attività 
formative proposte; 

- Preventivo o rendiconto con copie pezze giustificative per attività da svolgere o svolta. 
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Ai sensi della legge 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente 

modulo e nei relativi allegati. 

Data _______________ 

  Il Legale Rappresentante 

  ______________________________ 


