
Allegato B 

 

A ROMA CAPITALE  

Dipartimento Sport e Politiche Giovanili  

Ufficio Promozione Sportiva Qualità Vita 

Via Capitan Bavastro 94 - 00154 ROMA 

e p.c. al Municipio di Competenza  

 

Domanda di contributo a sosteg o dell’attività sportiva a uale svolta da Associazio i e Società Sportive 
senza scopo di lucro con sede nel territorio di Roma Capitale, di cui all'ART. 2, LETTERA F, del Regolamento 

di Promozione Sportiva (Deliberazione C.C. N. 264 del 22/12/2003) e successive modificazioni 

(Deliberazione C.C. N. 247 del 29/09/2005) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nome__________________________________________________________________________________  

Cognome_______________________________________________________________________________  

Nato/a a____________________________________________ (prov. o Stato estero__________________)  

il____________________________________cittadinanza________________________________________  

Codice Fiscale____________________________________________________________________________  

 

in qualità di rappresentante legale dell’Associazione/Società Sportiva 

 

Denominazione del soggetto organizzatore proponente  

_______________________________________________________________________________________  

Sede Legale Via/Piazza_______________________________________________________ n.___________  

C.A.P._________________ Municipio________________________________________________________ 

Tel./Fax______________________________________ Cell. ______________________________________ 

C.F._______________________________________ P.IVA________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________________ 

Email___________________________________________________________________________________ 

Gestore dell’I pia to Sportivo Co u ale_____________________________________________________ 

Eventuale affiliazione a F.S. o E.P.S.__________________________________________________________ 

 



chiede di poter accedere ai contributi a sostegno dell’attività sportiva annuale di cui all'ART. 2 del 

Regolamento di Promozione Sportiva, Lettera F).  

 

A tal fine allega, come richiesto agli ARTT. 8-12 del Regolamento di Promozione Sportiva 

 

1. Atto costitutivo o  allegato lo Statuto, dal uale si evi a l’asse za di fi alità di lu o o, el aso i  ui 
uesti sia o già i  possesso dell’A i ist azio e i  ua to p odotti i  o asio e di p e ede ti i hieste, 

la dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente validità dei suddetti atti; 

2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale (o di altro 

do u e to di i o os i e to e uipolle te ai se si dell’a t. 35 comma 2 del DPR 445/2000); 

3. numero dei soci alla data di presentazione della domanda; 

4. elazio e illust ativa dell’attività svolta ell’a o spo tivo p e ede te e dalla uale e e ga la ileva za 
di promozione sociale e sportiva; 

5. ila io o su tivo elativo all’attività svolta ell’a o sportivo precedente, debitamente approvato 

dagli organi statutari; 

6. di hia azio e da ui isulti l’e tità delle sovve zio i e/o spo so izzazio i i evute; 
7. di hia azio e di eve tuale sussiste za delle o dizio i p eviste dall’A t. , lette a e), del Regola e to 

di Promozione Sportiva, ossia gratuità di accesso alle attività organizzate e/o iniziative per favorire 

categorie di utenti economicamente svantaggiate; 

8. attestato di affiliazione alla Federazione Sportiva di competenza o ad Ente di Promozione Sportiva; 

9. opia della i evuta di ve sa e to dei di itti di ist utto ia di € , , ai sensi della Deliberazione 

Assemblea Capitolina N. 102 del 21/12/2017, consapevole che la mancata regolarizzazione determina 

l’i procedibilità della domanda. 

 

Barrare la modalità di pagamento: 

 

o tramite bollettino di conto corrente postale n. 24955007 intestato a Roma Capitale AREA 

PRO. SPORT E ATT.SPORTIVE – Via Capitan Bavastro n. 94 – 00154 Roma; 

 

o a mezzo bonifico bancario intestato a Roma Capitale AREA PROM. SPORT E ATT.SPORTIVE 

su conto detenuto c/o Poste Italiane S.P.A, -IBAN  IT04N 07601 03200 000024955007. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

p eviste dall’a t.  del D.P.R. /  i  aso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità. 

Dichiara inoltre, ai se si dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di essere informato/a che i dati personali contenuti 

nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti i fo ati i, es lusiva e te ell’a ito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data e luogo______________________________________________________  

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile):  

__________________________________________________  

 


