
 

COMUNE DI MONREALE  

Provincia di Palermo 

Area Promozione Sociale e Territoriale 

 

AVVISO 

IL DIRIGENTE 

Visto il Regolamento sulla Consulta Sportiva approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 50 del  29.05.2012 

RENDE NOTO 

Che l’Amministrazione Comunale deve provvedere alla nomina della Consulta Sportiva facendo 

pervenire entro il 30.04.2021 al protocollo generale del Comune, richiesta per la nomina, allegando 

fotocopia di un documento d’identità. 

Alla Consulta sportiva possono aderire le Associazioni e/o Organismi, che siano regolarmente 

iscritti all’albo comunale e che abbiano i seguenti requisiti:  

• Svolgano nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e 

dallo Statuto Comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale; 

• Non abbiano finalità di lucro 

• Prevedano le procedure di elettività e gratuità delle cariche associative, nonché delle 

prestazioni dell’attività svolta; 

• Dimostrino di aver presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della domanda 

• Accettino tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento dalla data della domanda; 

• Siano iscritte al Registro Nazionale CONI  delle Associazioni e Società sportive;  

• Siano in regola con gli adempimenti fiscali e civilistici. 

• Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Monreale all’indirizzo: 

www.comune,monreale,pa,,it   

 

IL DIRIGENTE  

 Ing. Maurizio Busacca 

 Firmato digitalmente da

maurizio busacca

Data e ora della firma:
18/03/2021 12:56:19



 

COMUNE DI MONREALE  

ASSESSORATO ALLO SPORT 

Al Sig. Sindaco 

All’Assessore allo Sport 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CONSULTA DELLO SPORT 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________  

 

Nato/a ________________________________________ il ________________________________  

 

Residente a__________________________________ in via________________________________  

 

Te/Cell _____________________________________ C.F. ________________________________  

 

E-Mail______________________________________  

In qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione sportiva/Società sportiva/Ente di  

 

promozione sportiva_______________________________________________________________  

 

con sede_____________________________________ via________________________________ 

 

Disciplina Sportiva________________________________________________________________  

 

Affiliazione/Federazione/Ente di promozione__________________________________________  



______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione alla CONSULTA DELLO SPORT del Comune di Monreale e a tal fine indica come 

Rappresentanti dell’Associazione sportiva/società sportiva/Ente di Promozione: 

RAPPRESENTANTE EFFETTIVO 

Nominativo_____________________________________________________________________  

RAPPRESENTANTE SUPPLENTE 

Nominativo_____________________________________________________________________  

 

Che ogni eventuale successiva sostituzione verrà tempestivamente comunicata per iscritto. 

 

Luogo e data______________________________________________________________  

 

Firma___________________________________________ 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 

• Copia del documento di Identità 

• Copia dell’Atto Costitutivo e Statuto 

• Elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali 

• Eventuale organizzazione di eventi e manifestazioni di rilievo nazionale ed 

internazionale 

• Programma annuale e location delle attività sportive 

 

 

 

 

 

 


