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Al Comune diCANCELLARA  
Via Salvatore Basile, n.1-85010 

 

Piano Regionale Annuale per lo Sviluppo dello Sport - anno 2016“Interventi per la promozione e il sostegno della 
pratica sportiva "Scheda “B” Misure di finanziamento ai Comuni per l'erogazione dei "Buoni Sport"D.G.R. n. 1329 
del 06/12/2017 (art. 17 della L.R. n. 26/04) 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI N. 1 "BUONO SPORT”A SOST EGNO DELLE SPESE PER 
L'ESERCIZIO DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA.  
 
Generalità del Richiedente 
  
 

Luogo di nascita   Data di nascita  
Residenza anagrafica 
Via/Piazza   N. civico  

Comune   Provincia  
Codice Fiscale 
 
 
 
Generalità del beneficiario (se diverso) 
  
Codice Fiscale  
 

Luogo di nascita   Data di nascita  
Residenza anagrafica 
Via/Piazza   N. civico  

Comune   Provincia  
Attività motoria e sportiva da svolgere.............................................................. 
Periodo di svolgimento dell'attività motoria o sportiva………………………….. 
Presso l'Istituto o il Centro………………………………………………............... 
Con sede in Via/Piazza.........................................................................n.......... 
Comune.......................................C.A.P……………… Provincia………………. 
 

Cancellara,____________                                                            Firma 
                             ________________________________ 

Allegati:N.B. contrassegnare con una X la documentazione da allegare 
 

[]Certificato I.S.E.E., in corso di validità, dell’intero nucleo familiare, relativo alla dichiarazione dei redditi anno 2017 (periodo 
d’imposta 2016) non superiore ad €.11.305,72; 
[ ]Autodichiarazione relativa al numero dei componenti del nucleo familiare; 
[ ]Ricevute di pagamento delle attività sportive effettuate nell’arco del periodo dall’01.11.2016 al 31.10.2017; 
[ ]L’attestato di iscrizione e di frequenza ad attività motoria e/o sportiva, rilasciato a firma del soggetto titolare della struttura 
sportiva prescelta; 
[ ]Eventuale certificazione medica da cui si evince la disabilità psico/fisica; 
[ ]Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
Il/la….. sottoscritto/a………………………………………………...dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.75 del 
D.P.R.n.445/2000 e ss.mm. e ii., le dichiarazioni mendaci e l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità 
comportano responsabilità penale a carico del dichiarante e determineranno la decadenza dei benefici economici eventualmente 
conseguiti e autorizza, secondo legge, l’utilizzo dei dati contenuti nella presente domanda per le finalità ivi previste. 
 

Data......................                                                                    Firma 
                                                                        ________________________ 

 

                                


