
ALLEGATO 1 

 DOMANDA DI SOSTEGNO, UNA TANTUM, 

AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 

(DGR. N. 613 del 18 ottobre 2016) 
   

  REGIONE  LAZIO   

                                                                        DIR. REG. SALUTE E  POL. SOCIALI 

                                                                 AREA SUSS. ORIZZ., TERZO SETTORE E SPORT 

            VIA DEL SERAFICO, 127  

   00142 ROMA 

 

Ente richiedente: ___________________________________________________ Via _________________________   

n.________________ Comune _______________ CAP_______  Tel. ______________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________________ 

P.E.C. (posta elettronica certificata): ________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione al sostegno economico in applicazione della DGR. N.63 del 18 ottobre 2016 

per le attività di promozione, il funzionamento delle strutture regionali e i progetti a carattere regionale già realizzati. 

  

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________   

in qualità di (1)   ________________________________________________________________________________   

del (2)________________________________________________________________________________________ 

(1) Presidente, legale rappresentante ecc... 

(2) indicare la denominazione dell’Ente. 

CHIEDE 

 

La concessione del sostegno economico previsto dalla DGR n.613 del 18 ottobre 2016  per il funzionamento delle 

strutture regionali, le attività di promozione e i progetti a carattere regionale realizzati nel periodo 1 ottobre 2015 – 

30 settembre 2016. 

A tal fine 

DICHIARA 

 

che l’Ente rappresentato possiede i seguenti requisiti: 

 

a) riconoscimento a livello nazionale da parte del C.O.N.I.,  

b) organizzazione operante a livello regionale e provinciale; 

c) attività autonoma in più discipline sportive. 

 

ALLEGA 

 

 Scheda informativa debitamente compilata e sottoscritta. 

 Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

Data______________________________                    Firma del Presidente o del Legale Rappresentante 

________________________________________ 
 
 Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo 30.6.03 n.196) i dati contenuti nella presente istanza sono utilizzati 

unicamente ai fini del relativo procedimento, fermi restando tutti i diritti previsti dall’art. 7 del citato Codice in merito all’accesso ai propri 
dati per richiederne la correzione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco. I dati anagrafici sono indispensabili per il procedimento 

amministrativo. Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Sussidiarietà orizzontale, Terzo settore e Sport. 

 

 

 

 

 



AVVERTENZE 

 

 

Le domande possono essere presentate unicamente dagli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal 

Coni e più precisamente dai Comitati del Lazio o, in assenza di questi ultimi, dalla rappresentanza 

regionale dell’Ente di riferimento.  

 

 

A) Le domande  devono  pervenire entro il 28 novembre tramite:  

- Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

interventiperlosport@regione.lazio.legalmail.it secondo le indicazioni riportate nella sezione 

dedicata alla PEC accessibile dalla home page del sito istituzionale www.regione.lazio.it. La PEC 

utilizzata deve essere del soggetto proponente.  Le domande inviate con Posta certificata dovranno 

indicare come oggetto esattamente la dicitura:  “Sostegno EPS  - DGR n.63 del 18 ottobre 2016. 

 

- Consegna a mano al “Servizio Spedizione e Accettazione” della Regione Lazio - Via Del Serafico 

127 – piano I – stanza 19. Sulla busta dovrà essere riportato il seguente indirizzo: “Regione Lazio - 

Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Sussidiarietà Orizzontale, Terzo Settore e Sport   

e la seguente dicitura: “Sostegno EPS  - DGR n.63 del 18 ottobre 2016”. 

 

 

B) Le domande saranno esaminate in ottemperanza ai criteri e punteggi approvati con deliberazione dalla 

Giunta regionale n.613 del 18 ottobre 2016.  

 

C) In sede di istruttoria si terrà conto - ai fini della determinazione del sostegno economico - soltanto dei 

dati forniti con la presente scheda e quindi non sarà possibile attribuire alcun punteggio alle risposte 

mancanti od incomplete. 

 

D) Successivamente all'ottenimento del sostegno economico dovranno essere forniti idonei giustificativi di 

spesa almeno pari all'importo del sostegno concesso. Si ricorda che i giustificativi di spese di funzionamento 

non potranno superare il 50% del sostegno, ricevuto mentre il restante 50% potrà essere costituito da 

giustificativi inerenti i progetti di promozione sportiva elencati in domanda. La rendicontazione deve 

pervenire entro il 12 Dicembre. 

 

E) Non possono essere riportati nella presente scheda progetti/iniziative che hanno già beneficiato, nel 

periodo di riferimento, di eventuale altro contributo da qualsiasi struttura della Regione Lazio. 

 

F) In sede di rendicontazione del sostegno ottenuto, è obbligatoria la presentazione del DURC in corso di 

validità, qualora soggetti. 

 

G) L’Ente beneficiario si impegna a coinvolgere e a utilizzare il logo della Regione Lazio per l’anno 2017 in 

occasione dello svolgimento delle manifestazioni a carattere ricorrente ammesse al presente sostegno economico e che 

saranno oggetto di monitoraggio regionale.  

 

H) Il sostegno economico è soggetto a revoca o a riduzione in caso di non corretta  rendicontazione da parte del 

soggetto beneficiario  

 

 

mailto:interventiperlosport@regione.lazio.legalmail.it
http://www.regione.lazio.it/


 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 
 

1. DATI IDENTIFICATIVI E SEDI 

 

1.1 Denominazione dell'Ente: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1.2 Indirizzo e numero telefonico della Sede regionale: 

_______________________________________________________________________________________

1.3 Codice Fiscale ______________________________P. IVA___________________________________ 

 

1.4 Anno di riconoscimento a livello nazionale ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 2/8/1974 n. 530. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1.5 Indirizzo e numero telefonico delle Sedi provinciali: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

2. SOCIETA’ 

2.1 Elenco delle Società sportive affiliate con relativi indirizzi (è possibile allegare anche un elenco) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ATTENZIONE: SI TERRÀ CONTO SOLTANTO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE PRESENTI NEL 

REGISTRO CONI 

 

 

 

 



 

 

3. DISCIPLINE 

3.1 Discipline sportive in cui viene svolta attività autonoma dell’Ente di Promozione Sportiva 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

4. REALTA’ ASSOCIATIVE 

4.1 Realtà associative dell'Ente, diverse da quelle SPORTIVE delle Federazioni nazionali: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

5. ATTIVITA' DI PROMOZIONE SVOLTA IN PROPRIO  DALL'ENTE DI PROMOZIONE  TRA 

IL 1  OTTOBRE 2015 E IL 30 SETTEMBRE 2016 

 

5.1 Numero dei partecipanti alle attività di promozione (campionati, tornei, ecc.) organizzate dall’Ente  

(comitato regionale) e tipo di attività svolta: 

 

Attività ______________________________________N. partecipanti_________________________ 

Attività ______________________________________N. partecipanti_________________________ 

Attività ______________________________________N. partecipanti_________________________ 

 

 

 

 



 

 

5.2 categorie di utenti cui sono rivolte le attività: 

 

 giovani  (fino a 25 anni)      

 anziani   ( oltre i 60 anni)    

 disabili   

 altro _____________________                              

 

 

 

5.3 costo medio per lo svolgimento dell’attività a carico dei praticanti: 

 

 attività gratuita                                                 

 fino a Euro 100,00 pro-capite l’anno               

 oltre   Euro 100,00 pro-capite l’anno                 

 

 

5.4 qualificazione degli operatori utilizzati 
 

 

COGNOME E NOME Istruttori di attività 

motorie in 

possesso di diploma di 

laurea in scienze motorie 

 

Tecnici delle Federazioni 

e 

degli Enti di Promozione 

sportiva 

 

Altri  

(specificare la qualifica) 

 

1) 

 

   

 

2) 

 

   

 

3) 

 

   

 

(indicare fino ad un massimo di tre operatori) 

N.B. In caso di dati incompleti non verrà attribuito alcun punteggio 

 

 

 

6. PROGETTI A CARATTERE REGIONALE REALIZZATI  DALL’ENTE E RELATIVA 

TEMATICA (indicare un massimo di tre progetti con la data di svolgimento ed i relativi costi a carico 

dell’ente): 

 

6.1 Tematiche esaltanti il valore dello sport come strumento di socializzazione, con particolare riguardo alle 

categorie protette, di contrasto all’emarginazione, di inserimento sociale, di acquisizione di uno stile di vita 

corretto e improntato al fair play 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

- altre tematiche    

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Luogo e Data                    Firma del legale rappresentante  

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


