Spett.le Comune di Dervio
P.za IV Novembre n. 3
23824 DERVIO (LC)
RICHIESTA CONTRIBUTO ORDINARIO – ANNO 2019
Il Sottoscritto (nome e cognome)
nato a

Paolo Sandonini
in data 05/07/1952

Bellano

in qualità di legale rappresentante dell’ente denominato (denominazione risultante dallo Statuto o
dall’atto costitutivo)
con sede in (comune)

Unione Sportiva Derviese A.S.D.
DERVIO

(

), via/piazza

Marconi

n.30 e-

partita I.V.A. 01679830131

mail posta@usderviese.it codice fiscale

_,

in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Comunale per la concessione di benefici
economici ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e dell’art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012,
CHIEDE
L’erogazione di un contributo pari ad Euro

15.000

per sostenere i costi necessari alla realizzazione delle seguenti attività:
Attività sportive varie: ATLETICA - CALCIO - PALLAVOLO - MINIVOLLEY
SPORT di ACQUA - GESTIONE LUCIA - CORSI di GINNASTICA - YOGA - FITNESS

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
A) che l’Ente/Associazione è iscritto/a all’albo Comunale dei beneficiari;
B) che ogni eventuale versamento a favore dell’Ente/Associazione potrà essere fatto sul conto
corrente già comunicato in sede di iscrizione all’albo comunale dei beneficiari essendo rimasti
immutati i dati dei soggetti che possono disporne, ovvero sul diverso conto corrente comunicato col
presente modulo;
C) di essere informato e di autorizzare la raccolta ed il trattamento dei dati contenuti nella presente
attestazione e negli atti allegati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del
D.L.gs. n. 196/2003, nonché ai sensi del D.L.gs. n. 33/2013, ove ne ricorrano i presupposti;
D) che il proprio Ente o Associazione:

X coinvolge nelle proprie attività non meno di 700 cittadini derviesi;

X svolte le seguenti attività aventi forte valenza educativa:
SCUOLA CALCIO - ATTIVITA' MOTORIA - MINIVOLLEY

;

consente ai cittadini di fruire dei seguenti servizi: Istruzione e allenamenti Atletica-Calcio-Pallavolo ;
250
 aggrega abitualmente n.
giovani di età inferiore ai 20 anni;
50
aggrega abitualmente n.
adulti ultrasessantenni;
E) di operare principalmente nel settore:
 CULTURA, svolgano, anche in modo indiretto, attività di :
a) educazione ambientale
 SI  NO;
b) promozione del territorio
 SI  NO;
c) educazione artistica e musicale  SI  NO.
 SPORT, promuovendo:
a) la pratica di una pluralità di discipline sportive
 SI  NO;
X
b) attività sportive specificamente mirate ai bambini
 SI  NO;
X
X
c) attività sportive specificamente mirate agli anziani
 SI  NO;
 SI  NO.
d) attività sportive specificamente mirate ai disabili
 SOCIALE, svolgendo principalmente attività di:
 SI  NO;
d) soccorso e assistenza delle persone sul territorio
e) aggregazione ed inclusione sociale
 SI  NO.

Alla presente domanda sono allegati

(ALLEGATI OBBLIGATORI)

- fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità;

ALLEGATO

- rendiconto anno 2018

ALLEGATO

- elenco delle attività in programma o realizzate nell’anno 2018 per le quali si chiede il
contributo economico;
ALLEGATO
Alla presente domanda sono altresì allegati (INDICARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)
 COPIA DELLO STATUTO (solo se è stato modificato rispetto all’ultima copia depositata);
 L’IBAN del conto corrente bancario o postale dove dovrà essere versato il contributo economico
e le generalità di tutti i soggetti che hanno potere di gestire il suddetto conto (solo se l’IBAN o i
soggetti abilitati ad operare sul conto sono cambiati rispetto a quelli già comunicato al Comune di
Dervio).
Dervio, 31 - Ottobre - 2019
In fede

Paolo Sandonini Presidente U.S.Derviese

Unione Sportiva Derviese A.S.D.
Via Marconi, 30
Dervio
23824
LC
Partita IVA - U.S.D.: 01679830131

UNIONE SPORTIVA DERVIESE
Associazione Sportiva Dilettantistica
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Oggetto:

Dervio: 31 ottobre 2019

Spett.
Comune di Dervio

Richiesta Contributo Economico anno 2019

Con riferimento all'oggetto precisiamo quanto segue:

PALLAVOLO

Campionato provinciale di Corsa Campestre Fidal a staffette - DERVIO
Campionati Nazionali Csi - Corsa su strada
Campionati Nazionali Csi - Corsa campestre
Campionati Provinciali F.I.D.A.L.
Le gare si svolgono nel periodo compreso tra Novembre e Giugno con
un numero complessivo di 50 atleti

CALCIO

GINNASTICA

Torneo di Minivolley
Torneo Misto
Torneo under-14 CSI
Torneo Under-14 FIPAV
Torneo 3a Div. FIPAV
I Tornei si svolgono da Settembre a Maggio con un numero complessivo
di 60 atleti

ATLETICA

L'associazione è stata costituita in data 1902
I Soci per l'anno 2019 sono 277
Atleti coinvolti nell'attività agonistica 330
I cittadini derviesi coinvolti sono circa 700
Attività svolte nell'anno 2019:

Corso di Yoga
Corso di Zumba
Corso di Fitness
Corso di danza del ventre
Corso di Attività Motoria per i bambini della Materna
L'attività va da Settembre a Maggio coinvolgendo 100 atleti
Attività di base
Scuola Calcio
Partecipazione ai Campionati con la ColicoDerviese con 50 atleti derviesi
Calcio a 5 giocatori con 25 atleti
Calcio a 7 giocatori con 18 atleti
Organizzazione Tornei vari
I Campionati si svolgono da Settembre a Giugno
Unione Sportiva Derviese

