
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO 

AVVISO n. ___ 

dal __al  __ 

                                   IL FUNZ. INC. 

 

COMUNE DI ORROLI 

Provincia del Sud Sardegna 
 

Prot. n.   8153                                                                                                           Orroli, 22.12.2021 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE 

 

RENDE NOTO 

 

- che per il corrente anno il Comune di Orroli, con le risorse finanziarie disponibili, ha programmato di intervenire nei 

settori sottoelencati e per l'importo massimo a fianco indicato: 

 

Contributi per incrementare l'attività                                                                                       

sportiva con l'erogazione di contributi 

a favore delle società dilettantistiche  

operanti nel proprio territorio 

 

€ 16.400 

 

 

 

 

 Le istanze possono essere presentate dalle società sportive operanti nel territorio iscritte all'albo comunale e 

regionale delle società sportive (requisito da possedere entro la data di scadenza del bando); 

 Le istanze dovranno essere corredate dei seguenti documenti (pena esclusione): 

1. bilancio (entrate e spese); 

2. consuntivo (entrate e spese); 

3. programma attività svolta; 

4. programma attività da svolgere; 

5. elenco iscritti (in totale) certificati dalle federazioni sportive; 

6. elenco iscritti minori anni 18 (nati dal 2004) certificati dalle federazioni sportive; 

7. elenco iscritti femmine minori anni 18 (nati dal 2004) certificati dalle federazioni sportive; 

8. elenco spese sostenute per iscrizioni, affiliazioni e assicurazione iscritti; 

9. documentazione in originale o copia autentica delle spese sostenute relative al punto 8;  

10. prospetto riassuntivo delle trasferte effettuate; 

11. documentazione in originale o copia autentica delle spese sostenute relative al punto 10;  

12. certificato di affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali del Coni, o altri Enti di promozione sportiva da 

esso riconosciuti (in originale o copia autentica); 

 

 Nell'esame delle istanze si terrà conto degli elementi di valutazione previsti nel programma sport anno 2021 

approvato con deliberazioni del C.C. n. 44 del 25.11.2021. 

 

 Le istanze dovranno pervenire entro il 24 gennaio 2022 corredate di tutti i documenti richiesti. 

 

 Per informazioni e chiarimenti nonché per prendere visione del regolamento si invitano gli interessati a 

rivolgersi all'ufficio di segreteria. 

   

                                                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                           AMMINISTRATIVA SOCIO-CULTURALE 

                                                                                               -Dott.ssa Trogu Laura- 
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