
 

 

CITTÀ    DI    SAN    SEVERO 

PROVINCIA  DI   FOGGIA 

---------------------<oOo>------------------- 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA’ 

E ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA V - SERVIZIO SPORT 

 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 114/2021 del 21/01/2021 ad oggetto “Approvazione 

avviso pubblico e modulo di domanda per l’iscrizione all’Albo comunale delle società e 

associazioni sportive” con la quale veniva approvato l’avviso pubblico, il modulo di domanda e 

veniva stabilito per il giorno 10 febbraio 2021 alle ore 18:00 il termine per la presentazione 

dell’istanza 

 

COMUNICA CHE 

 

si ritiene opportuno disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 

iscrizione all’Albo comunale delle società e associazioni sportive, al fine di favorire la più ampia 

partecipazione.  

Per l'effetto della riapertura suddetta, il termine per la presentazione delle domande e degli allegati, 

osservando le modalità di cui al seguente Avviso, viene fissato al 16 APRILE 2021. 

 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Possono presentare istanza di iscrizione, le società e associazioni sportive in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Avere sede legale ed operare nel territorio Comunale; 

- Essere affiliate alle federazioni sportive del Coni; 

- Non perseguire scopi di lucro. 



L’affiliazione alle Federazioni sportive del Coni non è richiesta per le associazioni no-profit che 

promuovono attività sportiva non agonistica, purché la pratica sportiva sia comprovata da idonea 

documentazione. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE                                               

L’istanza di iscrizione, indirizzata al Comune di San Severo- Area V-Servizio Sport, deve essere 

redatta compilando l’apposita modulo (All.A) a firma del Presidente o legale rappresentante della 

Società o Associazione.  

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

a) Copia dello statuto o dell’atto costitutivo; 

b) Certificato di affiliazione alle federazioni sportive del Coni; 

c) Relazione dettagliata sull’attività svolta durante l’ultima stagione sportiva o per le 

società/associazioni di nuova costituzione sull’attività che si intende svolgere, con 

indicazione dell’eventuale attività dedicata a persone diversamente abili;  

d) Elenco degli atleti tesserati vidimato dalla federazione CONI a cui la società è affiliata;  

e)  Indicazione dell’eventuale presenza tra i tesserati di persone diversamente abili.  

La documentazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) può essere sostituita da dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000; non è necessaria la vidimazione del CONI per le 

associazioni noprofit che promuovono attività sportiva non agonistica. 

La documentazione di cui alle lettere b), c) e d) può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi del DPR 445/2000; non è necessaria la vidimazione del CONI per le associazioni no-

profit che promuovono attività sportiva non agonistica. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, aventi ad oggetto la seguente dicitura “Istanza di iscrizione all’Albo Comunale delle 

Società e Associazioni Sportive”, dovranno essere indirizzate e trasmesse  al  Comune  di  San 

Severo, Area V- Servizio Sport - unitamente alla richiesta entro il 16 APRILE 2021 alle ore 18:00 

con le seguenti modalità: 

 in via prioritaria, alla seguente PEC del Comune di San Severo: 

protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it. L'invio della PEC dovrà essere effettuato 

esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata dell’associazione o del 

presidente/legale rappresentante;  



  in via residuale, tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di San Severo – 

Area V - Servizio Sport c/o Ufficio Protocollo – piazza Municipio, 1–71016 San Severo 

(FG).  

E' tassativamente vietata la presentazione brevi manu delle istanze presso l'ufficio protocollo per 

motivi precauzionali dovuti all'emergenza sanitaria in atto. Le domande presentate con modalità 

diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione. Per le domande spedite a 

mezzo raccomandata A/R fa fede il timbro postale accettante, purché pervenute all’Ufficio 

protocollo entro tre giorni successivi alla scadenza del termine. 

Il presente avviso verrà pubblicato per 15 giorni all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale 

del Comune di San Severo. 

Il Dirigente dell'Area V 

Area Urbanistica e Attività Produttive - Servizio Sport 

Arch. Fabio Mucilli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A “Istanza di iscrizione all’Albo Comunale delle Società e Associazioni Sportive” 

 

 

Al COMUNE DI SAN SEVERO 

Area V - Servizio Sport 

c/o UFFICIO PROTOCOLLO  

COMUNE DI SAN SEVERO 

PIAZZA MUNICIPIO, 1 

71016 SAN SEVERO 

 

 

Oggetto: Richiesta iscrizione all’Albo Comunale delle Società e Associazioni Sportive” 

 

DA COMPILARE IN MODO LEGGIBILE  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

Nato/a a_____________________________________ prov. ______________________________, 

residente a ______________________ prov. ____________ via _____________________ n. _____  

Codice Fiscale: ___________________________________________________________________  

Recapito telefonico ________________________________________________________________ 

email___________________________________________________________________________  

in qualità di Rappresentante Legale della Società/Associazione denominata 

______________________________________________________________________________  

con sede operativa e legale nel Comune di ____________________________ Via _____________ 

______________________________________________________________________________  

Codice Fiscale____________________________________________________________________  

P.IVA __________________________________________________________________________  

Recapito telefonico. _______________________________________________________________  

 PEC (obbligatoria in quanto tutte le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente all’indirizzo 

PEC fornito) _____________________________________________________________________ 

 Recapito per corrispondenza (solo se diverso dalla Sede legale) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

L’iscrizione all’Albo del Comune di San Severo dell’Associazione/Società Sportiva in precedenza 

indicata e, pertanto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione od uso di atti falsi e nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi 



del DPR 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

- che l’Associazione/Società non persegue alcun scopo di lucro e non ripartisce utili tra i soci;  

- Che l’Associazione/Società si avvale di soci che ricoprono cariche associative elettive 

gratuite;  

-  Di praticare la seguente attività sportiva: ___________________________________ dal 

________ 

- Di essere iscritta al Registro Nazionale C.O.N.I al N° _______________________________  

-  Di essere iscritta alla Federazione ______________________________________________ 

____________________________________________ con denominazione 

_______________________________________________________________ in data 

_______________ al n°_____________________________  

- Che il numero totale degli atleti/tesserati al 31 dicembre u.s. e pari a ________ di cui n. 

______ residenti a San Severo;  

-  Che il conto corrente bancario/postale intestato alla Società/Associazione in ottemperanza 

alle delle disposizioni della L. n. 136 del 13 agosto 2010, in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari è il seguente: 

______________________________________________________________________ 

- Che si impegna/obbliga a comunicare tempestivamente (e comunque non oltre tre mesi) 

ogni variazione all’Ufficio Sport del Comune di San Severo; 

-  di aver svolto le seguenti attività sul territorio comunale nei 12 mesi antecedenti la 

presentazione della domanda (descrivere l’attività svolta, il numero dei soggetti 

coinvolti/destinatari dell’attività, i tempi e i luoghi di realizzazione): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

- Che l’elenco nominativo di coloro che ricoprono diverse cariche associative è il seguente, e 

si impegna ad aggiornarlo in caso di variazioni:  



NOME E COGNOME CODICE FISCALE CARICA RICOPERTA 

   

   

   

 

Con la sottoscrizione della presente si autorizza ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 e s.m.i il trattamento dei dati forniti per finalità connesse allo svolgimento del 

procedimento amministrativo in oggetto. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter 

concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione 

comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 

 

 Si allegano alla presente:  

1. Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante 

dell’Associazione/Società;  

2. Certificato di iscrizione al pubblico registro del CONI dell’Associazione/Società;  

3.  Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione/Società Sportiva, ovvero dichiarazione che 

gli stessi si trovano già agli atti dell’Ufficio Sport del Comune e che non hanno subito 

modificazioni.  

4.  Ultima dichiarazione ai fini dei redditi o IVA prevista dalla legge e copia del bilancio 

relativo all’annualità precedente.  

 

 

 

Data _____________  

TIMBRO DELLA SOCIETA’  

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

                                                                                          

 

 

 


