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  ALLEGATO A)    
       CITTA’ DI BONDENO                        Prot. 

 
 
 

 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE SOCIETA’ SPORTIVE 
STAGIONE SPORTIVA  2019/2020 

 
ANNO 2020 

 

 

Io Sottoscritto: Cognome                                              Nome 

Comune                                                                        Provincia 

Data di nascita                                       

Comune di residenza                                                                           Provincia 

Indirizzo e numero civico 

Codice Fiscale/p.Iva 

Email:  

telefono 
Legale rappresentante de: 

 

 

 

Affiliato: 
 

Con sede in 

Indirizzo e numero civico 

Codice Fiscale/p. Iva 
 

Faccio istanza per la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che la predetta società 
effettuerà in prevalenza in codesto Comune nell’anno in corso nel settore: 
 

 sportivo                                                   sociale                                     ricreativo 
 

a  tal fine dichiara, avvalendosi del disposto di cui all’art. 47 – DPR n. 445 del 28/12/2000: 
 

- che lo Statuto dell’Associazione non è stato modificato rispetto a quello già agli atti del                    

Comune di Bondeno;  

-  che la Società svolge prevalentemente attività continuativa sul territorio comunale; 

- che possiede   un numero minimo -  di 10  - di tesserati atleti minorenni residenti;  
-  che  dispone al suo interno uno staff di tecnici qualificati: 

 diplomati in scienze motorie per l’attività propedeutica di avviamento allo sport; 
                                                 oppure  

 in possesso di specifiche qualifiche riconosciute dalla Federazione di appartenenza, sia 
per l’avviamento allo sport sia  per la pratica dell’attività agonistica;   
 

PARTE A) 
1) ANNI DALLA FONDAZIONE 

P.1  da 1 a 10  

P.2  da 11 a 20 

P.3  oltre 20 
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2) ATLETI  TESSERATI minorenni RESIDENTI 

P.  5    da 10 a 20 tesserati 

P.  10   da 21 a 30 tesserati 

P. 15    da 31 a 40 tesserati 

P. 20    da 41 a 50 tesserati 

P.  25   da 51 a 60 tesserati 

p.  30  oltre 60 tesserati  
 
3) ATLETI TESSERATI  minorenni NON residenti  

P. 4      da 1 a 5 tesserati 

P. 6     da 6 a 10 tesserati 

P. 8     da 11 a 15 tesserati  

p.  10   da 16 a 20 tesserati 

p.  12   oltre 21 
 
4)  ATLETI TESSERATI maggiorenni in attività  

P.  5  da 10 a 20 tesserati 

P.  7  da 21 a 30 tesserati 

P.  9  oltre 30 
 
5) MANIFESTAZIONI organizzate da Enti di promozione SPORTIVA E/O DI FEDERAZIONE 

P. 1  per ogni manifestazione fino ad un massimo di 20 CON COMPROVATA 
DOCUMENTAZIONE ( ES. RICEVUTA PAGAMENTO ISCRIZIONE) 
  
 
6) MANIFESTAZIONI ESTERO 

P.3  una tantum 
 
7) PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI:  

P.1  PROVINCIALI 

P.2  REGIONALI 

P.3  NAZIONALI 
 
8) MANIFESTAZIONI SPORTIVE ED EVENTI ORGANIZZATE DALLA SOCIETA’ NELL’ANNO 
SOLARE PRECEDENTE 

P. 0-10  QUANTE? _____( N. 2 PUNTI PER OGNI MANIFESTAZIONE FINO AD UN 
MASSIMO DI 10 PUNTI) 
( breve descrizione evento/i) con allegata comprovata documentazione 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
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9) Partecipazione alla festa della Befana o Natale in Piazza… 

p. 2 per ogni partecipazione SPECIFICARE________________________________ 
 
9 bis) Partecipazione  alla “Giornata dello sport  del 2 Giugno e Bondeno Sport Village 
 

p.2 per ogni partecipazione SPECIFICARE_________________________________________ 
 
10)  Strutture utilizzate per svolgimento attività  

P. 0   Esclusivamente in Bondeno cpl  

p. 3  In sedi del territorio periferiche dal Bondeno cpl  
 

PARTE B) 
 
Saranno erogabili alle Società Sportive che si trovino nella condizione di poter esercitare la propria 
attività solo in spazi non comunali oppure fruiti in assenza di rapporto convenzionale con l’Ente, 
situati nel territorio comunale, purchè siano dimostrate le spese effettivamente sostenute dalla 
società stessa e che: 

 venga perseguito e soddisfatto il fine pubblico mediante l’attività resa sia a favore della 

comunità;  

 l’attività medesima sia finalizzata al  raggiungimento dei propri  fini statutari; 

Costo annuale utilizzo sede/ impianto (P. da 1 a 6) 
 
P. 6             da € 12501 e oltre >  
 
P. 5             da € 10001 a € 12500 
 
P. 4             da €  7501 a € 10000 
 
P. 3             da € 2501 a € 7500 
 
P. 2             da € 1001 a €  2500 
 
P. 1            da € 1000 e inferiore 

 

 
Allega: Vedi Modulo B)  
 

 Copia documento di identità in  corso di validità 

 Copia dello statuto, solo se modificato negli ultimi 12 mesi; 

 Bilancio consuntivo anno solare precedente; 

 Copia del verbale bilancio di previsione 2020 approvato dall’Assemblea dei 
soci; 

 Programma attività 2019/2020 – STAGIONE SPORTIVA - ; 

 Breve relazione descrittiva attività svolta nell’anno solare precedente con 
particolare riferimento all’utilizzo del contributo comunale ricevuto. 

 
Bondeno li______________________________          
                                                                        
Firma________________________________________ 

gas euro       _______________   
luce euro       _______________ 
acqua euro    _______________ 
 
altro               _______________ 

 


