Città di Ozieri
Provincia di Sassari
Settore LL.PP., Promozione Turistica e Culturale
Servizio Pubblica Istruzione, Tempo Libero, Sport e Cultura

AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
considerato che il Comune di Ozieri deve provvedere all’erogazione di contributi alle Società
Sportive, per l’anno 2016 ,in ossequio alla L.R. 17 maggio 1999, n. 17, “Programma annuale degli
interventi per lo sviluppo dello Sport in Sardegna”

RENDE NOTO
Che le Società Sportive iscritte all’Albo Regionale e Comunale devono presentare domanda
tendente ad ottenere un contributo finanziario relativo all’anno 2016, secondo i criteri approvati con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 03.04.2013.
Alla domanda, redatta su apposito modulo, scaricabile dal sito del Comune, è necessario allegare i
seguenti documenti:
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A);
 Bilancio consuntivo, corredato da pezze giustificative, anno 2016;
 Bilancio Preventivo relativo all’attività sportiva da svolgersi nel 2017;
 Ricevute dei versamenti per tasse di gara;
 Dichiarazione di conto corrente dedicato completa di IBAN;
 Relazione agonistica anno sportivo 2015/2016.

-Le istanze di contributo dovranno pervenire sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto
notorio utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune www.comune.ozieri.ss.it,
- entro e non oltre le ore 13:00 del 31 Maggio 2017,con le seguenti modalità:
a) consegna a mano a mano presso il Protocollo del Comune di Ozieri –
b)per raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Comune di Ozieri, Settore LL.PP.,
Programmazione Turistica e Culturale ,Pubblica Istruzione e Sport. – Via Vittorio Veneto , 11 –,
07014 – Ozieri
c) per pec, al seguente indirizzo: protocollo @pec.comune.ozieri.it.
Il presente Avviso e la relativa modulistica sono disponibili nel sito istituzionale del Comune di Ozieri
www.comune.ozieri.ss.it
1)Si ricorda che, come previsto dalla Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17, art. 9, comma 2 bis, l’iscrizione e l’aggiornamento all’Albo
Regionale delle società e associazioni sportive è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla legge..
2) Si precisa che, in caso di difformità tra le Dichiarazioni e/o la documentazione a corredo delle istanze con quanto dichiarato in sede di richiesta di
contributo, verranno revocati gli eventuali benefici concessi; inoltre, come previsto dalle disposizioni comuni della sopracitata Deliberazione di G.R.
n. 46/11 del 10.08.2016, i soggetti mendaci verranno esclusi dalla programmazione dei successivi due anni, fatti salvi gli aspetti di natura penale.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Manca Anna Maria

