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            Modello A/5 
Servizio 3 
U.O. Attività educative culturali e sportive 
 
 
 
Bando per contributi ad associazioni sportive per attività con bambini/e e ragazzi/e (0-14 anni) 
ISTRUZIONI 
 
 
SCADENZA BANDO: 29/11/2019 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 
 
DOMANDA : compilata in ogni parte e firmata dal legale rappresentante dell’associazione 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
La relazione (su carta libera) deve contenere le seguenti informazioni: 
- descrizione del tipo di attività svolta (disciplina sportiva praticata e corsi attivati); 
- elenco nominativo dei ragazzi/e e bambini/e iscritti/e nella stagione 2019/2020 (indicare nome, 
cognome, data di nascita e comune di residenza); 
- nome e cognome degli allenatori ed eventuali titoli formativi/attestati da ciascuno posseduti; 
- importo della quota di iscrizione al corso per l’intera stagione 2019/2020; 
- eventuali servizi per le famiglie previsti dalla società, ad esempio: riduzioni/agevolazioni (es. 
rateizzazioni quota o riduzioni per fratelli/sorelle), esoneri dal pagamento (su richiesta del servizio 
sociale), messa a disposizione di mezzo di trasporto per le partite, organizzazione di attività e 
campus estivi ecc.; 
- indicazione di iniziative in collaborazione con scuola e comune a cui la società ha partecipato a 
titolo gratuito (indicare il nome dell’iniziativa e i giorni/periodo di svolgimento).  
 
QUADRO ECONOMICO 
Nel quadro economico dovranno risultare tutte le entrate e le uscite dell’attività, raggruppate per 
categorie.  
Ad esempio: 
fra le entrate: quote delle famiglie per iscrizione ai corsi, sponsorizzazioni, contributi da enti ecc. 
fra le uscite: spese per utilizzo palestre, acquisto attrezzature, spese per iscrizione ai campionati, 
spese per allenatori ecc. 
 
STATUTO E ATTO COSTITUTIVO  
Devono essere allegati solo se non sono già depositati presso il Comune (le associazioni iscritte 
all’albo comunale delle associazioni non devono presentarli) 
 
TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO : dichiarazione da compilare e firmare 
dal legale rappresentante 
 
FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ : allegare copia del documento di identità (carta 
d’identità, patente…) del legale rappresentante 
 


