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AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE SPORT

AVVISO
AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

(art. 10 della Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17)
Il Responsabile dell’Area Amministrativa, informa che, al fine di aggiornare la documentazione di
ciascuna Società Sportiva operante nel territorio comunale, e procedere alla puntuale e corretta iscrizione
all’albo, la cui formazione è tenuta e demandata al servizio amministrativo, che ne curerà la pubblicazione
all'albo pretorio, le Associazioni Sportive dovranno produrre, entro martedì 22.11.2016, la seguente
documentazione:
a) atto costitutivo della società o ente, con allegato statuto dal quale si evinca che la stessa non persegue
finalità di lucro;
b) dichiarazione sostitutiva, secondo il modulo allegato A) riportante:
1. i dati relativi al Legale Rappresentante;
2. i dati relativi alla Società/Associazione (sede sociale, Partita Iva e Codice Fiscale, indirizzi e-mail e
PEC, recapiti telefonici);
3. attestazione della pratica sportiva e affiliazione alla Federazione facente parte del CONI o ad Enti o
Federazioni nazionali di promozione sportiva;
4. numero totale tesserati praticanti suddivisi per classi di età, come indicato nell’apposito modulo;
5. elenco dei campionati svolti nella stagione agonistica 2015/2016;
6. indicazione della tipologia dei campionati (su scala nazionale, regionale, provinciale o locale);
c) elenco e generalità degli atleti tesserati (con la specifica di chi svolge attività agonistica accertata da
partecipazioni a gare o campionati ufficiali e chi detiene tessere da semplice “socio sostenitore” non praticante
attività agonistica);
d) composizione e generalità degli organi direttivi;
La documentazione, indirizzata al Responsabile dell’Area Amministrativa, utilizzando il modulo allegato B)
potrà essere presentata con le seguenti modalità:
a) consegna a mano: direttamente agli operatori dell’Ufficio Protocollo;
b) invio tramite Servizio Postale;
c) posta ordinaria all’indirizzo e-mail: protocollo@comunearborea.it;
d) posta elettronica certificata PEC: protocollo@pec.comunearborea.it
Una volta iscritte all'albo comunale, le società sportive, non dovranno presentare alcuna nuova
documentazione salvo provvedere alla tempestiva comunicazione al competente ufficio di Segreteria, delle
modifiche inerenti lo Statuto, la composizione degli organi direttivi, dei dati della sede sociale e/o la
cessazione dell’attività dell’associazione stessa.

Il presente avviso, corredato dei moduli allegati A) e B) sono disponibili presso l’Ufficio Protocollo e
scaricabili dal sito www.comunearborea.it.
F.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa

