
 
 

        Spett.le     
        Assessorato allo Sport   
        Comune di Alghero  
 

OGGETTO: Richiesta di contributo per l'organizzazione di (1)   ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Luogo dove avverrà l’evento___________________________________________________________________ 

Data in cui avverrà l’evento____________________________________________________________________ 

evento a carattere(2)   LOCALE     PROVINCIALE      REGIONALE     NAZIONALE     INTERNAZIONALE                   

 Il sottoscritto (presidente)_________________________________________________________________________ 

Codice fiscale (presidente)                 

Rappresentante dell'Associazione (Ente, Comitato, Organizzazione o altro)  

 

__________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale (3)_____________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________telefono______________________________ 

Via _______________________________________________________________________________________ 

Numero iscrizione CONI registro Nazionale delle  società sportive * ________________________________________ 

nell'esclusivo interesse dell'Associazione (Ente, Comitato, Organizzazione o altro) che rappresenta, rivolge istanza a codesto 
Assessorato al fine di poter beneficiare di un contributo per l'organizzazione della manifestazione in oggetto, da realizzarsi in 
Alghero nel corso dell'anno ______________________________________________________________________________ 
A tal fine dichiara: 

. (  ) che l'ingresso sarà libero e gratuito; (5) 

. (  ) i prezzi di ingresso sono fissati nella misura di €uro_________________;  

. di prevedere, o meno, introiti da Stato, Regione, Provincia, Enti pubblici o   privati nella misura indicata nell'allegato 

preventivo finanziario; 

. che l'eventuale differenza tra spese ed entrate sarà ricoperta dall'organizzazione richiedente. 

Si allegano i seguenti documenti: 

a)  Relazione illustrativa della manifestazione; 

b)  Dettagliato preventivo finanziario (entrate/uscite) a pareggio; (6) 

c)  Eventuali Coordinate Bancarie del sodalizio; 

 

        (firma leggibile e timbro) 

Alghero, lì __________________       ____________________ 
                N.B.  LE ISTANZE INCOMPLETE NON VERRANNO TENUTE IN CONSIDERAZIONE 
 
 
 
 

(*) Campo obbligatorio 
(1) Indicare in maniera succinta la manifestazione per cui si chiede il contributo. 
(2) Barrare la voce che interessa. 
(3) Indicare il c.f. o p.i. dell'Associazione, Comitato, etc. che organizza (non si ammettono quelli relativi a persone fisiche). 
(4) campo obbligatorio. 
(5) Barrare la voce che interessa. 
(6) Vedi prospetto allegato. 

 

Comune di Alghero via Sant’Anna, 38 - Ufficio Sport tel. 079-9978877 fax 079-9978875 
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SOCIETÀ SPORTIVA 

 

 

 
MANIFESTAZIONE 

 

 

 
DATA EVENTO  ALGHERO, lì ________________ 

 

BILANCIO PREVENTIVO 

 

ENTRATE   

   

Sponsor Pubblicità (vendita di spazi pubblicitari) €.  

Incasso da spettacoli (biglietti ingresso) €.  

Vendita bevande o alimenti €.  

Quote soci €.  

Contributi Comune di Alghero €.  

Contributi Provincia di Sassari €.  

Contributi Regione €.  

Altri Enti €.  

Altro (specificare) €.  

   

totale €.  

   

SPESE   

   

Affitto strutture €.  

Spese tipografiche (manifesti ecc.) €.  

Affissioni €.  

Giudici di gara, arbitri, medici, ecc. €.  

Acquisto materie prime €.  

Premiazioni €.  

Alloggio atleti e giudici di gara €.  

Spese postali e telefoniche €.  

Imposte e tasse €.  

Atleti €.  

Altro (specificare) €.  

   

totale €.  

 
Alghero, lì______________________ … 
        Firma del Presidente 
 
        _____________________________ 


