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      COMUNE DI BARUMINI 
                   Provincia del Sud Sardegna 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 – Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 
BANDO PUBBLICO  

Contributi per la promozione dello sport. Anno sportivo 2020-2021 o anno 2021 
In esecuzione della determinazione n. 254 del 11 Agosto 2022 

 
Il presente bando disciplina le modalità di accesso e di erogazione delle seguenti provvidenze: 
 

1) Contributi per la promozione dello sport. Anno sportivo 2020-2021 o anno 2021 
 

Beneficiari. L’intervento è destinato alle società sportive aventi sede nel Comune di Barumini e regolarmente iscritte 
all’Albo Comunale delle società sportive. 
 
Presentazione delle domande - Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante della società, utilizzando la 
modulistica disponibile presso gli uffici comunali e sul sito del Comune di Barumini, devono essere presentate a mano 
all’Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo pec all’indirizzo protocollo.barumini@pec.comunas.it entro e non oltre 
le ore 13.00 del26 Agosto 2022;  
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) Bilancio consuntivo relativo all’annata sportiva 2020/2021 o anno 2021; 
b) Dichiarazioni rilasciate dalle federazioni di appartenenza che certifichino la partecipazione a gare o 

campionati della società alle varie categorie; 
c) Relazione sull’attività svolta nell’annata sportiva 2020/2021 o anno 2021; 
d) Relazione sull’attività dell’annata sportiva 2020/2021 o anno 2021; 
e) Elenchi o tabulati dei tesserati con indicazione della data di nascita dell’annualità 2021.  
f) Dichiarazione sostitutiva, a firma del presidente, da cui risulti che i documenti presentati sono conformi 

agli originali; 
g) Fotocopia di un documento di identità del presidente. 
 
Istruttoria delle domande L’istruttoria delle domande è curata dal responsabile del Servizio o da persona da esso 
delegata che procederà alla formazione dell’elenco dei beneficiari o delle graduatorie. 
 
Pubblicazione della graduatoria - Le graduatorie provvisorie, sottoscritte dal responsabile del servizio, verranno 
pubblicate per giorni 10 all’albo del Comune. 
Durante il periodo di affissione gli interessati hanno facoltà di presentare ricorso scritto in carta semplice al responsabile 
del servizio. Trascorso il periodo di pubblicazione senza che siano stati presentati ricorsi, la graduatoria diviene 
definitiva e acquista efficacia ai fini della liquidazione dei benefici. 

 
Esclusione e sanzioni - E’ disposta l’esclusione dal concorso dei richiedenti che abbiano presentato documentazione 
risultata mendace a eventuali controlli. In caso il beneficio fosse già stato concesso si procederà al recupero dello stesso, 
salvo comunicazione alle autorità competenti per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000. 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali 
I dati riportati nelle domande verranno utilizzati per il procedimento di erogazione dei benefici cui si riferiscono e nel 
rispetto dell’art. 13 D.Lgs.196/2003 e art. 13 GDPR 2016/679, sul trattamento dei dati personali.  
 
Il Comune di Barumini attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445 del 
28 agosto 2000. 
 
Barumini, 11 Agosto 2022 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          f.to Dott.ssa Alessia Palmas 
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