
  

Regolamento per la richiesta di contributi all’AC Venezia per lo sport  

(approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 29/01/2018)  

Descrizione sintetica dell’iter:  

1. Il legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica deve presentare l'istanza alla 
segreteria dell’Ente  su apposito modello unendo la documentazione richiesta;  

2. Segue l'analisi della documentazione consegnata da parte del Direttore dalla quale può 
emergere la necessità di eventuali integrazioni;.  

3. Se il Direttore ritiene condivisibile la richiesta, la segreteria dell’Ente  protocolla la richiesta;  
4. Il Direttore la porta in Consiglio direttivo per la discussione e l’eventuale delibera di 

concessione;  
5. Il contributo verrà erogato  a conclusione dell’evento previa rendicontazione e dimostrazione 

del rispetto di quanto concordato.     

Requisiti domande  

• Essere un soggetto giuridico con licenza ACI Sport e i cui componenti siano soci dell’AC 
Venezia;  

• Svolgere la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro;  
• L’evento deve svolgersi  nella provincia di Venezia  e coinvolgere licenziati o potenziali 

licenziati Aci Sport ;  
• L’evento deve promuovere il marchio dell’AC Venezia;  
• Non potranno essere soggetti beneficiari del contributo coloro che: siano stati condannati per 

illecito sportivo e/o uso di sostanze dopanti da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, 
Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei TRE anni 
precedenti alla richiesta di contributo   

Spese ammissibili   

• noleggio di attrezzature e di impianti vari;  
• acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario;  
• stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;   
• pubblicità dell'iniziativa o della manifestazione;   
• compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze e per gli ufficiali 

di gara.  

  
 

 



Documenti da presentare  

1. Domanda sottoscritta dal legale rappresentante contenente i seguenti elementi: estremi 
identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione; generalità, residenza, numero di codice 
fiscale e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante; indicazione del tipo e 
dell'ammontare del contributo richiesto; modalità di accreditamento della somma eventualmente 
concessa;  

2. copia autentica dello statuto e atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla 
configurazione giuridica del richiedente, se non già depositato;  

3. descrizione sintetica della manifestazione accompagnata dal quadro economico contenente la 
previsione delle entrate e delle uscite;  

4. relazione esplicativa e giustificativa, contenente la descrizione del materiale da acquistare per 
l'attività sociale e indicazione della relativa spesa; fotocopia del certificato di attribuzione del   

5. codice fiscale dell'associazione o ente richiedente.  
  
  
  
  
Allegato: domanda di richiesta contributo.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

All’Automobile Club Venezia  
Via Ca’ Marcello n. 67/D  
30172 Mestre (VE)  
  
segreteria@acivenezia.it  
  

  
Oggetto: domanda di contributo per manifestazione sportiva  
                                    
  
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________ in data 
____________________e residente a ________________________________________ in Via 
_____________________________________________ Codice Fiscale ______________________ 
in qualità di Legale Rappresentante della Associazione   
 _______________________________________________________   
con sede legale in ____________________________  via ___________________________ 
eventuale recapito postale (se diverso dalla sede legale):  
  c/o  ___________________________________,  in  via  
_________________________________ città __________________________________ codice 
fiscale _______________________________ partita iva ___________________________, 
legalmente costituita dal _______________________________   
cellulare ________________________________________,  
E-mail  _____________________________________  eventuale  sito  internet  
____________________________________  
  
CHIEDE LA CONCESSIONE   
  
• del PATROCINIO e relativo uso del MARCHIO dell’Automobile Club Venezia  per la 

seguente iniziativa: _______________________________________________   
   
• la concessione di un contributo economico di €   _______________________      
  
In caso di  assegnazione chiede che la somma venga accreditata sul c/c postale n. _________________ 
o bancario n° ___________________________dell’Istituto di  
Credito__________________________Codice IBAN_____________________________________  
  
  
Ai fini della presente domanda di contributo, il sottoscritto, consapevole delle pene stabilite per le 
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, sotto la 
propria responsabilità   
  
DICHIARA  
  
• che il contributo verrà utilizzato dall’Associazione per i propri fini istituzionali;   
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• che l’associazione ha svolto nel corso del tempo la propria attività in maniera continuativa e 
che nessun tesserato / associato è stato condannato per illecito sportivo e/o uso di sostanze 
dopanti da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di 
Promozione Sportiva di appartenenza nei TRE anni precedenti al presente bando  

  
  
  
  
             Data                                                                                                 Firma leggibile  
  
_____________________                                                                __________________________  
  
  
Consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 7 del decreto 196 / 2003e successive modifiche  
  
Consento al trattamento dei miei dati che verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento 
connesso alla presente pratica  
  
  
  
  
  
             Data                                                                                                 Firma leggibile  
  
______________________                                                              __________________________  
  
  
Allegati obbligatori:  
  
A. descrizione sintetica della manifestazione accompagnata dal quadro economico contenente la 

previsione delle entrate e delle uscite;  
B. relazione esplicativa e giustificativa, contenente la descrizione del materiale da acquistare per 

l'attività sociale e indicazione della relativa spesa;  
C. fotocopia dello statuto e atto costitutivo o altra documentazione equipollente   
D. fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione o ente richiedente.  
  
  


