CITTA’ DI VELLETRI
(Provincia di Roma)
Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 - CAP 00049 - Centralino  06961581 fax 0696158462

______________________________________________________________________________________

Ufficio Sport e Turismo
Piazza C.O.Augusto, 1 – 00049 Velletri (Roma)
Tel. 0696158241 – fax 069640145
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DI VELLETRI (ALL. “F”).

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato a ______________________________ (Prov. di
_______________), il

//

residente a ______________________________ (Prov. di

____________) in Via/Piazza _______________________________________________ n.___________, in qualità di
Presidente/Legale Rappresentante della Associazione o Società Sportiva di seguito indicata:
DENOMINAZIONE COMPLETA
A.S.D./S.S.____________________________________________________________,

costituita

nell’anno

// (dati federali – CONI ), con sede a Velletri (Prov. di Roma) in Via/Piazza
_____________________________________ n. ____________




Tel.

cell.



e-mail ___________________________________ sito internet ______________________________________________
Codice fiscale o Partita I.V.A.



Affiliata alla Federazione
Sportiva Nazionale

Nome Federazione

Sigla F.S.N.

Cod. affiliazione

I anno aff.

__________________________

_____________________

______________

_________________

_____________

Affiliata alla Disciplina
Associata

Nome disciplina
associata

Sigla D.A.

Cod. affiliazione

I anno aff.

_________________________

_____________________

_______________

__________________

______________

Affiliata all’Ente di
Promozione sportiva

Nome E.P.S.

Sigla E.P.S.

Cod. affiliazione

_________________________

____________________

_______________

________________ ______________

I anno aff.

fax

L’Associazione o
Società Sportiva è
configurata come

 Associazione Sportiva Dilettantistica
 Associazione Sportiva Dilettantistica con personalità giuridica
 Associazione Sportiva di capitali
 Altro (specificare categoria) ……………………………………..

CHIEDE
L’iscrizione all’Albo Comunale delle società sportive del Comune di Velletri
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
Che l’Associazione o Società Sportiva svolge/non svolge attualmente l’attività istituzionale prevista
dalla Organizzazione sportiva (indicare la denominazione della F.S.N., D.A. o E.P.S.) o i motivi che
giustifichino il non svolgere:
F.S.N. – D.A. – E.P.S.

Attività svolta

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

Che il numero di atleti, dirigenti e tecnici dell’Associazione o Società Sportiva tesserati a F.S.N., D.A.
e/o E.P.S. corrisponde al quadro sintetico sotto indicato (esclusi alunni di progetti scolastici e
simili). Al fine di verificare la correttezza dei dati dichiarati, in fase di partecipazione al Bando
Comunale, dovrà essere presentata su apposito modello predisposto dall’Ufficio Sport, l’elenco
dettagliato degli iscritti con l’A.S.D. o S.S. riferito all’anno sportivo appena concluso (con
indicazione anagrafica dell’atleta e numero di tessera):
Indicare il numero dei tesserati utilizzando una colonna per ogni affiliazione
F.S.N.
M.
Dirigenti

n.

Allenatori ed istruttori

n.

6-10 anni

n.

11-14 anni

n.

15-18 anni

n.

19-35 anni

n.

oltre 35 anni

n.

non agonisti

n.

Atleti

D.A.
F.

M.

E.P.S.
F.

M.

Altro ……………………………
F.

M.

F.

Al fine dello svolgimento delle attività sportive, l’A.S.D. o S.S. utilizza l’impianto/gli impianti sotto indicati:
Denominazione
dell'impianto

Ubicazione dell'impianto

1.

Indirizzo:

2.

Tel.
Fax.
e-mail
Indirizzo:

3.

Tel.
Fax.
e-mail
Indirizzo:

Omologazione (indicare l'attività per la quale
l'impianto è omologato).

Tel.
Fax.
e-mail

Velletri, lì ________________________

Firma del Presidente o
Legale Rappresentante
__________________________________

A completamento della richiesta di iscrizione, si allega la sotto indicata documentazione:
1) Statuto dell’Associazione o Società Sportiva;
2) Atto costitutivo;
3) Verbale di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
4) Verbale di approvazione e contestuale trasmissione dell’ultimo rendiconto economico;
5) Certificato di affiliazione al C.O.N.I.;
6) Certificato di affiliazione alla F.S.N., D.A., E.P.S.;
7) Elenco dei Tecnici e degli Istruttori, completo delle relative qualifiche prof.li;
8) Copia di eventuale convenzione con istituti scolastici e/o altre convenzioni.
Velletri, lì ________________________

Firma del Presidente o
Legale Rappresentante
__________________________________

