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MODELLO 1) 
ROMA CAPITALE 
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 
Via Capitan Bavastro 94  
00154 Roma 
protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it 

 

 

Domanda di contributo per l’organizzazione di EVENTI/MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

ANNO…… 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ legale rappresentante 
dell‘Associazione __________________________________________________________________ con 
sede a __________________________ via/p.zza _____________________________ n. ___  

codice fiscale ______________________________ partita IVA _____________________________ recapito 
telefonico _________________________________ fax ___________________________ indirizzo pec1 
___________________________________________________________________ 

□ C.O.N.I. 

□ C.I.P.  

□ iscritta alla Federazione/ relativi Comitati regionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive 
associate, __________________  

 iscritta con il numero ______________ al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche del C.O.N.I.  o del C.I.P. 

INOLTRA  

domanda d contributo di € __________________ __________________ 2  

per lo svolgimento della seguente manifestazione3: 

 

da svolgersi in data ______________ da tenersi in ______________ 

rientrante nella Tipologia: 

□ Grandi Eventi previsti dalla lettera B) art. 3 

□ “altre manifestazioni sportive” previste dalla lettera C) art. 3 

 

E a tal fine dichiara che l’evento/ manifestazione è caratterizzato dai seguenti requisiti 

Previsione di numero di iscritti □ superiore a 5.000 in almeno una delle ultime tre 
edizioni svolte o a 3.000 iscritti (se alla prima 
edizione) 
□ inferiore a 5.000 in almeno una delle ultime tre 
edizioni svolte o a 3.000 iscritti se alla prima 
edizione 

                                                           
1 L’indirizzo pec è necessario al fine di ricevere le comunicazioni da parte dell’ufficio 
2 Indicare l’importo in cifre 
3 Indicare la denominazione della manifestazione 
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Coinvolgimento del territorio □ il percorso coinvolgerà i seguenti Municipi:4 
    ______________ 
 
□ il percorso coinvolgerà un solo Municipio 

Inserimento in gare di campionato □ la manifestazione/ evento si riferisce a prove di 
campionato regionale nazionale, europeo o 
internazionale5 
□ la manifestazione/ evento NON si riferisce a 
prove di campionato regionale nazionale, europeo 
o internazionale 
 

Ricorrenza □ superiore o uguale alle 5 edizioni 
□ inferiore alla 5 

Richiamo turistico e/o mediatico □ almeno 500 partecipanti di nazionalità straniera 
□ trasmissione su canale/i televisivi, della 
manifestazione in diretta o in differita 
 

Descrizione delle attività sportive che si intende 
realizzare 

 

 
 
 
 
 
 

Descrizione dei temi di natura culturale, 
ambientale o sociale associati  all’evento 

 
 
 
 
 
 

 

Il proponente DICHIARA che I requisiti sopra dichiarati sono conformi al programma dettagliato della 
manifestazione allegato alla presente domanda.  
Qualora, dal programma dettagliato, l’ufficio ravvisi l’erronea indicazione della tipologia B) o C) ricondurrà 
la domanda all’esatta tipologia di evento. 
 

Il proponente ALLEGA, ai fini dell’istruttoria, la seguente documentazione: 

documento di identità in corso di validità 
copia dello statuto e dell'atto costitutivo (da presentare solo in caso di prima richiesta di 
contributo); 
programma dettagliato in carta semplice indicante i tempi, i luoghi di svolgimento, la previsione 
del numero dei partecipanti e tutte le informazioni necessarie al concreto svolgimento 
dell’evento/ manifestazione; 
caratteristiche dell’evento/manifestazione (allegato A); 
preventivo spese della manifestazione (allegato B); 
dichiarazione ai fini della detraibilità dell’I.V.A. (allegato C); 
copia del pagamento dei diritti di istruttoria; 

 

Il proponente DICHIARA inoltre 

                                                           
4 Indicare i Municipi coinvolti nel percorso dell’evento o manifestazione  
5 Indicare il campionato 
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di aver preso visione del “Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla promozione 
sportiva di eventi e attività di interesse di Roma Capitale” e ne accetta espressamente il contenuto 
e gli obblighi derivanti; 
che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti dell’Associazione con personale apicale del Dipartimento Sport 
e Politiche Giovanili di Roma Capitale; 
che l’Associazione non occupa senza titolo immobili di proprietà di Roma Capitale ovvero che non 
utilizza in concessione immobili o locali di proprietà di Roma Capitale o comunque pubblici in 
condizione di morosità; 
di non avere riportato sentenze di condanna definitive per reati contro la P.A. 
di essere a conoscenza delle proprie responsabilità e delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni false o 
incomplete 

 

che il referente per la pratica è il/la Signor/a __________________________________ recapito 
telefonico ______________________ e-mail __________________________________ 

 

Accetta che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fornita al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata __________________________________   

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) giusto D.Lgs. 101/2018. 

 

 

 Data          Firma 
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ALLEGATO A 

CARATTERISTICHE DELL’EVENTO/MANIFESTAZIONE6 

 

Indicatore Descrizione 

Iscrizione in calendari sportivi 
 

 
Internazionali □ 
Nazionali □ 
Regionali □ 
Nessuno □ 

Ripetitività dell’edizione 
(Indicare il numero di edizione) 

Edizione n._______ 
Prima edizione □ 

Ricaduta territoriale  
 

Ville □ 
Parchi □ 
Fuori dall’anello Ferroviario □ 
Altro □ 

Collaborazione di altri Enti  
(Specificare quali) 

Evento con Il Patrocinio di____________________________________  
 
Cofinanziamento Enti _______________________________________ 
 
Nessuna collaborazione □ 
 

Sponsorizzazioni Private 
(Specificare quali) 

 

Evento Sponsorizzato da______________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Nessuna Sponsorizzazione □ 
 
 
 

Misure adottate per ridurre 
impatto ambientale 
(Specificare quali) 

 

Adozione delle seguenti misure 
 
 
 
Nessuna misura adottata □ 

Numero delle discipline che si 
intende svolgere 

 

Pluridisciplinare □ 
Mono disciplinare □   

Presenza di pubblico 
 

Si □ 
No □ 

 Sport praticato da minoranze 
territoriali 

 

Si □ 
No □ 

Previsione di partecipanti a 
carattere multietnico  

 

Si □ 
No □ 

 Previsione di attività collaterali 
rivolte ai minori di anni 16 

 
 

Si □ 
No □ 

Previsione di attività o di misure 
che permettano l’accessibilità 

Si □ 
No □ 

                                                           
6 Le seguenti caratteristiche devono essere corrispondenti al programma dell’evento allegato alla domanda 
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alle persone con disabilità fisica 
 
 

Periodo in cui si svolge l’evento 
in rapporto all’incremento 

turistico  

Alta Stagione □ 
Bassa stagione □ 

Presenza di copertura media Si □ 
No □ 

Gratuità 
 

Si □ 
No  □ 

Sede legale del soggetto 
proponente  

Nel territorio comunale □ 
Nella Città Metropolitana □ 
Altro □ 

Luogo dove il soggetto 
proponente svolge la propria 

attività ordinaria 
(indicare il Municipio o la zona  

dove il proponente opera) 
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ALLEGATO B 

Preventivo delle spese relative alla manifestazione 

SPESE PER IL PERSONALE 

DESCRIZIONE PREVENTIVO 
Personale dipendente € 
Collaboratori (rimborsi forfettari agli addetti) € 
Lavoratori autonomi (compensi e rimborsi al lordo 
delle ritenute) 

€ 

Allenatori € 
Giocatori (ingaggi) € 
 

SPESE VARIE  

Arbitri € 
Tasse ( esclusi oneri da versare a Roma Capitale) € 
Assicurazioni € 
Assistenza medica € 
Trasporti  atleti/ partecipanti € 
Affitto sale/spazi € 
Noleggio attrezzature  € 
Cancelleria € 
Pubblicità (tipografia, affissioni, pubblicazioni) € 
Premi ( in denaro o se beni relativo importo 
d’acquisto - ad esclusione di quelli offerti dagli 
sponsor 

€ 

Gadget per partecipanti € 
Ristoro atleti € 
  

TOTALE € …………………………… 

Il /La sottoscritta/a, a conoscenza delle proprie responsabilità e delle conseguenze penali di cui all’art. 76 
del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni false 
o incomplete, dichiara che i dati riportati sono redatti in base ai principi di veridicità e completezza e che il 
preventivo di spesa sopraesposto è completo e conforme ai costi che presumibilmente verranno sostenuti. 

Dichiara che Il presente preventivo è stato approvato dagli organi sociali come previsto nello statuto  

  

 

Data          Firma 
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 ALLEGATO C 

 

Dichiarazione ai fini della detraibilità dell’I.V.A.  

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………..….…... legale rappresentante della associazione 
….……………….................................................................. con sede in …………....…………….……. via 
………................……………………........................ n. ............................. consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che l’Amministrazione effettuerà 
controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese 

DICHIARA 

1) ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600 del 
29.9.1973, il contributo oggetto della richiesta a cui viene allegata la presente dichiarazione è da 
considerarsi come segue (barrare la casella interessata): 

□ soggetto a ritenuta  
(l'ente beneficiario, pur non svolgendo attività commerciale in via esclusiva o principale, destina il 
contributo alla riduzione di oneri gestionali o alla copertura di disavanzi di gestione cui concorrono 
entrate derivanti da attività di natura commerciale) 

 
□ non soggetto a ritenuta 
 (specificare la motivazione) 
  
2) che l’imposta sul valore aggiunto relativa alle spese che saranno sostenute è (barrare la casella) 

□ detraibile 

□ non detraibile 

□ parzialmente detraibile 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di conoscere l’obbligo di tempestiva comunicazione di eventuali 
variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, 
quelle previste dall'art. 149 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (in rif. alla perdita della qualifica di ente non 
commerciale). 

 

Data           Firma 
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MODELLO 2) 
ROMA CAPITALE 
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 
Via Capitan Bavastro 94  
00154 Roma 
protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it 

 

 

Domanda di contributo per ATTIVITÀ SPORTIVA di particolare interesse  

ANNO…… 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ legale rappresentante 
dell‘Associazione __________________________________________________________________ con 
sede a __________________________ via/p.zza _____________________________ n. ___  

codice fiscale ______________________________ partita IVA _____________________________ recapito 
telefonico _________________________________ fax ___________________________ indirizzo pec1 
___________________________________________________________________ 

  

□ iscritta alla Federazione/ relativi Comitati regionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive 
associate, __________________  

 iscritta con il numero ______________ al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche del C.O.N.I.  o del C.I.P. 

INOLTRA  

domanda di contributo per attività sportiva ordinaria __________________ 2   

per l’anno sportivo ______________ 

 

Ai fini dell’istruttoria ALLEGA la seguente documentazione: 

documento di identità in corso di validità 
copia dello statuto e dell'atto costitutivo (da presentare solo in caso di prima richiesta di 
contributo) 
Relazione sull’attività prevista per l’anno di riferimento necessarie alla formazione della 
graduatoria 
caratteristiche dell’attività  (allegato A); 
preventivo  delle spese per l’attività prevista (allegato B); 
dichiarazione ai fini della detraibilità dell’I.V.A. (allegato C); 
copia del pagamento dei diritti di istruttoria 

 

Il proponente DICHIARA inoltre 

                                                           
1 L’indirizzo pec è necessario al fine di ricevere le comunicazioni da parte dell’ufficio 
2 Indicare l’importo in cifre 
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di aver preso visione del “Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla promozione 
sportiva di eventi e attività di interesse di Roma Capitale” e ne accetta espressamente il contenuto 
e gli obblighi derivanti; 
che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti dell’Associazione con personale apicale del Dipartimento Sport 
e Politiche Giovanili di Roma Capitale; 
che l’Associazione non occupa senza titolo immobili di proprietà di Roma Capitale ovvero che non 
utilizza in concessione immobili o locali di proprietà di Roma Capitale o comunque pubblici in 
condizione di morosità. 
di non avere riportato sentenze di condanna definitive per reati contro la P.A. 
di essere a conoscenza delle proprie responsabilità e delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni false o 
incomplete 

 

che il referente per la pratica è il/la Signor/a __________________________________ recapito 
telefonico ______________________ e-mail __________________________________ 

 

Accetta che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fornita al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata __________________________________   

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti. 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) giusto D.lgs. 101/2018. 

 

 

 Data          Firma 
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ALLEGATO A 

 

CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’3 

 

 

   

                                                           
3 Le seguenti caratteristiche devono essere corrispondenti  

Indicatore Descrizione 

Associazione che svolge attività 
continuativamente nel territorio 
di Roma Capitale da almeno tre 

anni  

 

Si □ 
No □ 

Conseguimento  di obiettivi 
sportivi di prestigio  

Internazionali □ 
Nazionali □ 
Regionali □ 
Provinciali □ 
Nessuno □ 

Indicatori oggettivi del progetto 

(Indicare il numero di partecipanti al 
progetto) 

 

Attività’ a livello giovanile  

 N. ____  partecipanti ai corsi di avviamento allo sport 
Attività a livello agonistico  
N. _______ tesserati 
Attività specificamente rivolta a persone con disabilità fisica  

 N_____ partecipanti 
Attività specificamente rivolta ad over 65 

N. _______ partecipanti  

Indicatori sociali del progetto 

 

 □ Rivolto alla promozione dell’integrazione etnica, sociale e/o culturale 
 

 □ Rivolto a classi economicamente svantaggiate 

 □ Rivolto ai residenti in aree disagiate e/o a rischio di emarginazione 
sociale 
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ALLEGATO B 

 

Preventivo delle spese relative all’attività 

SPESE PER IL PERSONALE 

DESCRIZIONE PREVENTIVO 
Personale dipendente (stipendi, oneri sociali ed 
assistenziali 

€ 

Collaboratori (rimborsi forfettari agli addetti) € 
Lavoratori autonomi (compensi e rimborsi al lordo 
delle ritenute) 

€ 

Allenatori € 
Giocatori (ingaggi) € 
Spese di formazione/aggiornamento dei 
collaboratori, volontari e dipendenti 

€ 

 

SPESE PER ATTIVITA’ 

Affitto (escluso canoni da corrispondere a Roma 
Capitale)  

€ 

Pulizia e conduzione locali € 
Manutenzioni alla sede, arredi e mezzi di trasporto € 
Utenze (luce, acqua, riscaldamento e telefonia) € 
Iscrizioni annuali per attività sportiva € 
Iscrizioni e partecipazione a manifestazioni € 
Spese per organizzazione manifestazioni vanno 
considerate solamente le manifestazioni per le 
quali non viene richiesto un contributo specifico 

€ 

Assicurazioni € 
Cancelleria € 
Acquisto materiale di consumo € 
Spese postali € 
Tasse e imposte  € 
Pubblicità  
  

TOTALE € …………………………… 

Il /La sottoscritta/a, a conoscenza delle proprie responsabilità e delle conseguenze penali di cui all’art. 76 
del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni false 
o incomplete, dichiara che i dati riportati sono redatti in base ai principi di veridicità e completezza e che il 
preventivo di spesa sopraesposto è completo e conforme ai costi che presumibilmente verranno sostenuti. 

Dichiara che Il presente preventivo è stato approvato dagli organi sociali come previsto nello statuto  

  

 

Data          Firma 
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ALLEGATO C 

 

Dichiarazione ai fini della detraibilità dell’I.V.A.  

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….….…... legale rappresentante della associazione 
….……………….................................................................. con sede in …………....…………….……. via 
………................……………………........................ n. ............................. consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che l’Amministrazione effettuerà 
controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese 

DICHIARA 

1) ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600 del 
29.9.1973, il contributo oggetto della richiesta a cui viene allegata la presente dichiarazione è da 
considerarsi come segue (barrare la casella interessata): 

□ soggetto a ritenuta  
(l'ente beneficiario, pur non svolgendo attività commerciale in via esclusiva o principale, destina il 
contributo alla riduzione di oneri gestionali o alla copertura di disavanzi di gestione cui concorrono 
entrate derivanti da attività di natura commerciale) 

 
□ non soggetto a ritenuta 
 (specificare la motivazione) 
  
2) che l’imposta sul valore aggiunto relativa alle spese che saranno sostenute è (barrare la casella) 

□ detraibile 

□ non detraibile 

□ parzialmente detraibile 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di conoscere l’obbligo di tempestiva comunicazione di eventuali 
variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, 
quelle previste dall'art. 149 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (in rif. alla perdita della qualifica di ente non 
commerciale). 

 

Data           Firma 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 30 aprile 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 maggio 2019. 

 

Lì, 29 aprile 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino  

 
 

 


