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Comune di Olbia: Contributi associazioni sportive (L. R.
17/99 - Fondo Unico RAS).

[1]

Categoria:
Servizi per il sociale [2], Tempo libero / Spazio giovani [3]
Fonte:
Comune di Olbia [4]
A partire dal 21 gennaio 2019 e fino a venerdì 29 marzo p.v. le società sportive potranno
presentare le domande per beneficiare dei contributi regionali per l’annualità 2018.
I contributi sono quelli previsti dalla Regione Autonoma della Sardegna, L.R. n. 17/99 - Fondo
Unico.
Saranno ammesse le società sportive costituite e affiliate alle federazioni sportive o enti
sportivi da almeno 3 anni precedenti al 2018, regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle
Associazioni Sportive.
Viste le recenti novità normative, introdotte con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d.
legge di bilancio 2019,) si comunica che le associazioni e società sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro riconosciute dal CONI, dovranno presentare la propria domanda di
contributo, senza marca da bollo.
Le domande indirizzate al Comune di Olbia, Assessorato allo Sport, dovranno essere
presentate con la relativa documentazione all’ufficio protocollo del Comune di Olbia, sito in via
Garibaldi, n.° 49, 07026 Olbia, di cui si ricordano gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
L’istanza ed i relativi allegati possono essere presentati a mano (Ufficio Protocollo), oppure
inoltrati tramite PEC all’indirizzo comune.olbia@actaliscertymail.it [5], o inviati per posta al
Comune di Olbia (SS) Via Garibaldi, 49 – Cap. 07026.

Il modello di domanda é disponibile negli uffici dell’Assessorato allo Sport - Loc. Molo Brin Palazzina Interna Museo Archeologico - 07026 Olbia - Tel. 0789/28290 e nel sito Web del
Comune.
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avviso_annualita_2018firmato_1.pdf [6]
dich_sost_esonero_rit_di_acconto.pdf [7]
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mod_domanda_contributi_sport_anno_2018.doc [9]
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