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BANDO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI SPORTIVI COMUNALI 

-------------------------------ANNO 2006 -------------------------------- 

 

 

1) Soggetti che possono partecipare al bando: 
 

L'Amministrazione Comunale, secondo quanto approvato con delibere del C.C. n. 64 del 28.11.90 e 

della G.C. n. 174 del 14.05.97, intende procedere all’assegnazione di contributi a favore delle società e 

delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopi di lucro, gli enti di promozione sportiva, 

discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, operanti sul territorio comunale, per 

attività e/o manifestazioni di rilevante interesse sportivo realizzate nel corso dell’anno 2006, secondo i 

criteri indicati nel presente bando. 

Possono inoltre presentare domanda di contributo le associazioni che gestiscono strutture sportive 

comunali per la realizzazione di interventi di miglioramento e/o ristrutturazione dell’impianto 

medesimo, da realizzare nel corso del 2007. 

 

 

2) Ammontare delle risorse: 
 

Le risorse del bilancio 2006 disponibili per gli interventi in oggetto ammontano a complessivi €. 

30.515,00, di cui 2/3 da destinare quale contributo ad attività e/o manifestazioni sportive realizzate 

nell’anno 2006 ed 1/3 per gli interventi di miglioramento e/o ristrutturazione di impianti sportivi 

comunali di cui al successivo punto 3.2. del presente bando. 

 

 

3) Criteri in base ai quali vengono assegnate le risorse: 
 

3.1. Criteri per la valutazione di attività e/o manifestazioni sportive: 

 

a) finalità della manifestazione e/o attività svolta: max 35 punti 

� favorire l’accesso allo sport a categorie svantaggiate e promuovere lo sport per tutti 

� di promozione di valori educative e/o di solidarietà 

� di promozione del territorio 

� ricreativa e di svago 

� agonistica 

 

b) carattere territoriale dell’iniziativa: max 35 punti 

� internazionale 

� nazionale 

� regionale 

� locale 



c) consolidamento dell'iniziativa : max 30 punti 

� da più di 10 anni 

� da più di 5 anni 

� da meno di 5 anni 

� occasionale 

 

3.2. Criteri per la valutazione di interventi di miglioramento e/o ristrutturazione degli impianti 

comunali da realizzare nel corso del 2007: 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di erogare il contributo sulla base di una valutazione degli 

interventi proposti che tenga conto del costo e dell’utilità dell’intervento rispetto alle richieste 

dell’utenza. Qualora nessun progetto sia ritenuto meritevole di interesse, le risorse attribuite a questa 

particolare sezione, confluiranno nel fondo destinato ad attività ed iniziative sportive di cui al punto 

3.1. del presente bando. 

 

 

4) Modalità di presentazione della domanda 
 

Per ottenere il contributo economico del Comune, le Associazioni interessate dovranno presentare 

apposita domanda utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’Ufficio Sport (all. A) scaricabile 

anche attraverso internet al seguente indirizzo 

www.comune.cascina.pi.it/ilcomune/modulisticagenerale. 

Alla domanda dovrà essere allegato in originale, pena l’esclusione dal bando, il modulo per 

l’applicazione della ritenuta del 4% di cui all’art. 28, 2° c. D.P.R. 600/73 (all. B). 

 

Dovrà inoltre essere ben evidenziato: 

− il legale rappresentante dell’Associazione; 

− il programma dell’attività svolta e/o il programma della singola iniziative che è stata realizzate 

nel territorio comunale, nel quadro del programma annuale di attività dell’Associazione stessa; 

− gli scopi e i risultati conseguiti; 

− le fasce di popolazione coinvolte; 

− le spese sostenute per l’organizzazione. 

 

Dovrà essere altresì allegato lo Statuto dell’Associazione e l’elenco dei dirigenti della medesima nel 

caso in cui la domanda di contributo al Comune venga presentata per la prima volta. 

 

Le Associazioni che nel corso del 2006 hanno già ottenuto contributi per la loro attività e/o per 

l’organizzazione di eventi o manifestazioni, dovranno allegare autocertificazione indicando gli importi 

e le iniziative a cui si riferiscono. 

 

Tutte le domande, pena la loro inammissibilità, dovranno presentare i documenti e contenere i dati di 

cui sopra. 

 

L’Amministrazione Comunale provvederà ad assegnare i contributi, nei limiti delle risorse finanziarie a 

disposizione, sulla base di apposita graduatoria e sulla base dei criteri predeterminati. 

 

 

5) Termini di presentazione della domanda 
 

Le domande, pena la loro inammissibilità, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del 

Comune entro il 30/01/2007 ed indirizzate al Dirigente della Macro Struttura Socio Culturale del 

Comune di Cascina, corredate da quanto sopra specificato. 

 



 

Attenzione 
 

Qualora il contributo venga concesso per una manifestazione e/o iniziativa realizzata, l’entità del 

medesimo non potrà essere superiore al costo dell’iniziativa stessa. 

 

 

Cascina, lì _____________________ 

 

 

Il Dirigente 

Macro Struttura Socio Culturale 

Dott.ssa Claudia Del Lungo



All. A) 
 

Al Dirigente Macro Struttura 

Socio Culturale 

Comune di Cascina 

Viale Comaschi, 116 

56021 Cascina (PI) 

 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione di un contributo per manifestazioni, iniziative o attività 

sportive – Anno 2006 (L.R. 72/2000). 
 

 

1) Soggetto richiedente: 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………….…………………….…………………… 

 

nato a …………………………….….. prov. (……….) il ………………………………......................... 

 

residente a ….……………………….….….. via …….……………………………………… n. ..……… 

 

tel. ………………………….. fax ……..……………………. nella sua qualità di Presidente e/o Legale  

 

Rappresentante dell’Associazione ……….………………….…………………………………………… 

 

C.F. ………………………………..………….… con sede in ……….………………...…………….….. 

 

via ……….………………………..….....… n. …....… tel. ….…………………. fax ……..……….…… 

 

 

2) Caratteristiche dell’associazione/società richiedente: 

 

Il sottoscritto dichiara che l’associazione che rappresenta: 

� Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 

� Non fa parte dell’articolazione politico–amministrativa di alcun partito, secondo quanto 

previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 115 e dall’art. 4 della legge 18 novembre 

1981 n. 659; 

 

 

3) L’associazione/società chiede un contributo: 

 

� A sostegno delle attività che la stessa associazione ha effettuato nell’anno 2006 nel settore 

Attività Sportive. 

In questo caso, si allega il programma completo delle attività o si descrive dettagliatamente 

l’attività stessa: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

� Per aver effettuato, in codesto Comune, manifestazioni e/o iniziative specifiche nel corso 

dell’anno 2006 nel settore Attività Sportive. 

In questo caso si allega il programma delle spese e delle entrate con le quali verranno 

finanziate o si dettagliano i costi sostenuti indicando i valori relativi a: 

 
USCITE: 

 

- OPERATORI (eventuale costo orario ____________________________________________) Tot. __________ 

- SEDI IMPIANTI (costo orario _________________________________________________) Tot. __________ 

- MATERIALI (specificare _____________________________________________________) Tot. __________ 

- INFORMAZIONE-STAMPA (specificare ________________________________________) Tot. __________ 

- OSPITALITA' (specificare ____________________________________________________) Tot. __________ 

- INGAGGI E PREMI (specificare _______________________________________________) Tot. __________ 

- ALTRO (specificare _________________________________________________________) Tot. __________ 

 

TOTALE USCITE ___________________ 

 

ENTRATE: 

 

- QUOTE ISCRIZIONI ATLETI (quota unitaria ___________________________________) Tot. ___________ 

- SPONSORIZZAZIONI (descrivere ____________________________________________) Tot. ___________ 

- CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI (descrivere ____________________________________) Tot. ___________ 

- BIGLIETTI D’INGRESSO (prezzi unitari _______________________________________) Tot. ___________ 

- ALTRO (descrivere _________________________________________________________) Tot. ___________ 

 

TOTALE ENTRATE __________________ 

 

SPESA EFFETTIVA A CARICO DEL SOGGETTO PRESENTATORE 
 

(USCITE meno ENTRATE)   ____________________ 

 
Breve illustrazione della manifestazione ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

Indicare quale Ente di Promozione o Federazione Sportiva autorizza la manifestazione 
_____________________________________________________ e per quali discipline e/o 
specialità ____________________________________________________________________ 
In collaborazione con: (specificare quali enti o istituzioni e relative modalità collaborative) 
____________________________________________________________________________ 
Data e località di svolgimento ___________________________________________________ 
Operatori addetti: N°______ e tipo (tecnici, arbitri, ecc.) ______________________________ 
N° atleti partecipanti ________ 
Riprese TV: |NO|   |SI| – Emittenti: Locali |____________| Nazionali |____________| 

 



Il sottoscritto dichiara altresì che nel preventivo presentato per le manifestazioni e iniziative 

non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall’apporto dei componenti 

dell’Associazione e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano, 

nonché oneri riferiti ad uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto 

organizzatore già dispone o che sono stati messi a disposizione dello stesso dal comune o da 

altri Enti Pubblici o Privati. 

 

� Per interventi di miglioramento e/o ristrutturazione di impianti sportivi comunali da realizzare 

nel corso del 2007. 

In questo caso si allega schema progettuale o si descrive dettagliatamente l’intervento stesso: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Si riporta, inoltre, il preventivo di spesa: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

4) Eventuali contributi comunque percepiti dall’associazione/società richiedente ed erogati 

dall’Amministrazione Comunale di Cascina nel corso dell’anno 2006: 

 

� L’Associazione ha già ricevuto un contributo economico dal comune per l’anno in corso 

(2006) dell’importo di €. ____________ per ________________________________________ 

 

 

5) Caratteristiche dell’attività/iniziativa (solo per le attività e/o manifestazioni sportive di cui al punto 

3.1 del bando): 

 
A – Finalità della manifestazione e/o dell’attività svolta:    max 35 punti 
�    A.1  -  favorire l’accesso allo sport a categorie svantaggiate e promuovere lo sport 
�    A.2  -  di promozione di valori educativi e/o di solidarietà 
�    A.3  -  di promozione del territorio 
�    A.4  -  ricreativa e di svago 
�    A.5  -  agonistica 

 
B - Carattere territoriale della manifestazione:      max 35 punti 
�    B.1  -  internazionale 
�    B.2  -  nazionale 
�    B.3  -  regionale 
�    B.4  -  locale 
 
C – Consolidamento dell'iniziativa         max 30 punti 
�    C.1  -  da più di 10 anni 
�    C.2  -  da più di 5 anni 
�    C.3  -  da meno di 5 anni 
�    C.4  -  occasionale 



Il sottoscritto allega alla presente i seguenti documenti: 

� Copia del bilancio di previsione per l’anno 2006; 

� Copia del programma di attività per l’anno 2006; 

� Copia dell’ultimo rendiconto di gestione, dal quale risulti come è stato utilizzato il contributo 

finanziario del Comune (solo nel caso in cui l’associazione/società richiedente abbia già 

ricevuto un contributo economico dal Comune); 

� Programma dettagliato delle manifestazioni e iniziative; 

� Preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali verrà finanziata ciascuna 

manifestazione ed iniziativa; 

� Schema progettuale degli interventi di miglioramento e/o ristrutturazione di impianti sportivi 

comunali da realizzare nel corso del 2007; 

� Copia dello statuto (solo nel caso che la stessa non sia già stata consegnata nei precedenti 

anni). 

 

 

L’eventuale contributo potrà essere corrisposto con le seguenti modalità: 

C/c n. __________________ a nome di __________________________________________________ 

Banca _______________________________ ABI _________ CAB __________ CIN _____________ 

 

 

Data _____________________ 

 

 

Timbro e Firma ___________________________ 

 



All. B) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

Il/la sottoscritto/a: 

cognome …………………………………………… nome ….……………………………….………. 

nato/a a …………………………………………….. (prov. …….) il ………………………………… 

e residente in ……………………………………………………………………….. (prov. …………) 

via ………………………………………………………………………………. n. …….…....………. 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione: 

………………………...………………………………………………………………….……….……. 

C.F. ……………………………………. con sede in ………..………………………….……….……. 

via …………………………..…………………………. n. ……..… tel. ………………..……………. 

 

DICHIARA 

 

- ai fini della richiesta di contributo per manifestazioni/progetti sociali per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 

47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle responsabilità penali in corso di dichiarazioni 

non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), quanto segue: 

 

�  che il contributo da assegnare all’Associazione è soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 

28 del DPR n. 600/73 

 

�  che il contributo da assegnare all’Associazione non è soggetto alla ritenuta del 4% in quanto: 

barrare una delle voci sottostanti: 

 

�   -  l’Associazione, il Comitato, la Fondazione, la Società cooperativa, l’Organizzazione da lui 

rappresentata è iscritta all’Anagrafe Tributaria con la qualificazione di ONLUS (Organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale) e ai sensi dell’art. 16, c. 1 Dlgs.vo 460/97 al contributo di €. 

_________________ assegnato con determinazione n. _____/__________ non si applica la ritenuta 

prevista dall’art. 28 D.P.R. 600/1973. 

 

�   -  l’Associazione, il Comitato, la Fondazione, la Società cooperativa, l’Organizzazione da lui 

rappresentata non svolge attività di natura commerciale neppure in via occasionale.  

 

�   -  l’Associazione rappresentata svolge anche o esclusivamente attività commerciale e utilizza la 

somma per l’acquisto di beni strumentali all’attività medesima. 

 

�   -  l’Associazione rappresentata è classificabile fra i soggetti di cui all’art. 87, c. 1, lett. c), TUIR 

(v. nota) ed il contributo richiesto viene utilizzato per lo svolgimento di fini istituzionali. 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

Il Legale Rappresentante 

 

………………………       ..………………………… 
       (luogo e data)                                                                                                                   (firma per esteso e leggibile) 


