
AZIONE 5-  INCENTIVI AL MERITO SPORTIVO 

 

MODELLO 2 – Domanda di liquidazione 

 

 

 

 
Alla Regione Marche 
Settore Istruzione Innovazione Sociale e Sport 
Via Tiziano, 44 – Palazzo Leopardi 
60125 Ancona 
PEC: regione.marche.istruzioneinnovazionesocialesport@emarche.it 

 
 

Oggetto:  Domanda di liquidazione del contributo a valere sull’Azione 5 – Incentivi al merito sportivo, di cui alla 
DGR n. 493/2022.  Annualità ________________ (da inserire annualità) 

 
 

Il/la sottoscritto/a:  

Cognome Nome 

Nato/a a Prov Il  

Residente a Via Prov. 

Recapito Telefonico Fisso/Fax: Cell: 

Email: Pec: 

nella qualità di legale rappresentante della: 

(  ) Società Sportiva Dilettantistica ___________________________________________________________ 

(  ) Associazione Sportiva Dilettantistica ______________________________________________________  

tel. _________________________________, pec: ______________________________________________  

con sede legale in _____________________________(__), Via ______________________________ n° ___,  

codice fiscale n. _____________________________ P.IVA _______________________________________ 

Coordinate bancarie (IBAN) ________________________________________________________________ 

 
CHIEDE  
 

la liquidazione del contributo di cui all’oggetto per l’atleta non professionisti distinto per meriti sportivi nel periodo: 
luglio 2020/giugno 2022 per l’annualità 2022, per le domande presentate dal 10 luglio 2022 al 10 agosto 2022, nel 
periodo: luglio 2022/giugno 2023 per l’annualità 2023 per le domande presentate dal 10 luglio 2023 al 10 agosto 
2023; di seguito indicato/i, di cui al Decreto dirigenziale n._______________________: 
 
l’atleta ______________________________________________________________________________ 
nato a ___________________(__) il ______________ residente a ______________________________(___) Via 
_______________________________ n.___ 
Ha conseguito i risultati nel periodo considerato come dichiarato in domanda e gli stessi sono stati certificati 
dall’organo federale competente: Federazione ________________________________________, come da 
attestazione allegata; 
L’ammontare complessivo delle spese sostenute è pari ad € ________________________________ come da 
documentazione allegata; 
 
 

 DICHIARA 
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- che la disciplina sportiva per cui è stato concesso l’incentivo ricade nell'ambito delle attuali federazioni 
sportive nazionali riconosciute dal Coni; 

- che i risultati meritevoli conseguiti dall’atleta, per cui viene presentata l’istanza, non sono stati oggetto di 
incentivi concessi in anni precedenti. 

- che non sono state ottenute agevolazioni su altre leggi statali, comunitarie o regionali, a fronte delle medesime 
spese oggetto della presente domanda e che non verranno chieste altre agevolazioni ovvero che eventuali 
altri contributi sono stati rinunciati con nota del ____________ (da allegare).   

- che rispetto agli obblighi contributivi (DURC) il soggetto destinatario del contributo si trova nella seguente 
posizione [opzioni alternative]: 

 regolare o non soggetta 
 non regolare 
 

- che relativamente all’IVA afferente i costi diretti  
  può essere esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e s.m.i 
  NON può essere esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e s.m.i 
 

- di essere o non essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi del D.P.R. 600/1973, artt. 28, co. 2 e 29, 
co. 5  
 SI 
 NO 

 
- Di conservare per 5 anni, ai fini dei controlli, tutta la documentazione probante quanto dichiarato; 

 
 

ALLEGA  

alla presente domanda i seguenti documenti: 
- rendiconto delle spese e dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto con riguardo al costo totale dello 

stesso (Modello 3);  
- copia di tutti i documenti giustificativi di spesa, così come indicato al §10 del bando, intestati al soggetto 

beneficiario.  
 

         __________________________________ 
              Firma del Legale Rappresentante 

 
La presente domanda, qualora non sottoscritta digitalmente, deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 
445/2000. 
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