
Al Servizio Sociale

P.zza Gallura, 3 07029 

Tempio Pausania

OGGETTO: Istanza per l'inserimento di un elenco di società sportive per l'utilizzo di 
voucher sportivi

 Il/la sottoscritto/a ____________________               _, in qualità di  Legale
rappresentante/soggetto munito di procura dell’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica
_________________________________________________________________________
______________________________  con    sede    in
________________________________  via
_______________________________________  codice  fiscale/partita  IVA
_________________________ / _________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA

- di  ricoprire  la  carica  di  legale  rappresentante  dell’Associazione/Società Sportiva

Dilettantistica________________________________________________________

_______;

- che l’ASD/SSD richiedente ha sede a        _____________                                        ___

in via                                                                                                                                   ,

- che  i  recapiti  ufficiali  dell’ASD/SSD  sono:  indirizzo  email

___________________________________,

cellulare _________________,  indirizzo  di  posta  certificata

PEC____________________________,

- che l’ASD/SSD è titolare del:

Codice  Fiscale  ____________________,   della  Partita IVA n.

____________________

e  del  conto  corrente  bancario  o  postale  codice  IBAN:

__________________________________________________________________

DICHIARA 

1. Che l’Associazione o Società Sportiva svolge attualmente l’attività istituzionale prevista
dalla  Organizzazione Sportiva  (indicare  la  denominazione delle  Federazioni,  Discipline
Associate o Enti di Promozione interessati);



2. Che il numero di atleti, dirigenti e tecnici dell’Associazione o Società Sportiva tesserati a
FSN, DA, e/o EPS corrisponde al quadro sotto indicato;
Indicare il numero dei tesserati utilizzando una colonna per ogni affiliazione 
F.S.N. nr. M/F  D.A. Nr. M/F E.P.S. Nr. M/F

Dirigenti 

Allenatori/
Istruttori 

Atleti  6-10
anni 

11-14 anni

15-18 anni

19-35 anni

Oltre 35 a.

Non
agonisti 

Allega alla presente:

• Copia del documento d’identità del legale rappresentante

• Dichiarazione di assicurazione di tutti i tesserati per l’anno sportivo in corso; 

• Certificato  di  affiliazione  ad  una  Federazione,  Disciplina  Associata  o  Ente  di
Promozione Sportiva per l’anno sportivo in corso; 

• Certificato di iscrizione all'albo regionale delle società sportive per l'anno 2021; 

• Elenco dei Tecnici e degli istruttori utilizzati, completo delle relative qualifiche per
l’anno sportivo in corso; 

• Dichiarazione di conformità degli impianti sportivi utilizzati (se diversi da quelli del
Comune);

• Eventuali convenzioni con istituti scolastici per l’anno sportivo in corso. 

LUOGO E DATA

Firma 


	DICHIARA

