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AVVISO ALLE SOCIETA’, ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEL SETTORE SPORTIVO 

 
Si rende noto che, per consentire l'aggiornamento annuale dell'albo delle associazioni sportive 
aventi sede nella Città di Potenza, le società che intendano iscriversi al suddetto albo potranno 
inoltrare la relativa domanda all'Ufficio Sport del Comune di Potenza entro il 31 ottobre di ciascun 
anno.  
 
Le domande di iscrizione dovranno essere corredate: 

 per le Federazioni da un'attestazione di riconoscimento rilasciata dalle rispettive 
Federazioni Nazionali con l'indicazione del legale rappresentante dei comitati provinciali e 
regionali;  

 per gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI da un'attestazione di 
riconoscimento rilasciata dai rispettivi Enti di promozione sportiva Nazionali con 
l'indicazione del legale rappresentante dei comitati provinciali e regionali;  

 per le Società, dalla copia autenticata dei certificati di affiliazione, dall'indicazione degli 
organismi direttivi, del legale rappresentante e della sede sociale;  

 per le Associazioni ed i gruppi sportivi, dall'atto costitutivo e dallo Statuto, dall'indicazione 
del legale rappresentante e della sede sociale; 

 per i gruppi organizzati di cittadini, dalle firme autenticate di adesione.  

  
Al fine di semplificare i procedimenti l'Ufficio applicherà le vigenti disposizioni in materia di 
documentazione amministrativa (D.P.R. 445-2000), ricevendo la documentazione in carta semplice 
previa dichiarazione sostitutiva. 
I soggetti già inseriti nell'albo dovranno comunicare tempestivamente, entro lo stesso termine del 
31 ottobre di ciascun anno, ogni variazione che sia intervenuta nell'assetto statutario e nella 
composizione degli organi direttivi.  
 
Presso l'Ufficio Sport sarà possibile prendere visione del suddetto albo, alla cui iscrizione sarà 
subordinata la fruizione di eventuali contributi.  
 
Lo stesso modulo può essere ritirato presso l'Ufficio Sport (tel. 0971/415708 - 415114) e presso 
l'Ufficio Relazioni con il pubblico (tel. 0971/415044) negli orari di apertura al pubblico. La presente 
disposizione sarà resa nota con idonei mezzi di pubblicità. 
 


