Allegato A) Modulo richiesta concessione
Comune di Caivano
Al Responsabile del 5°Settore

OGGETTO:

RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO STAGIONALE DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI
ISTITUTI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRACURRICULARE - ANNO SPORTIVO 2022/2023.

Il sottoscritto
Codice Fiscale

, nato a

residente in

il

Via

Presidente/Legale

/

/

e

, in qualità di
dell’Associazione

Rappresentante

“

Sportiva:

”
“

”
(indicare la denominazione)

(indicare la

C.F./PartitaIVA

natura giuridica e ragione sociale dell’Associazione)

con sede legale in

Via/piazza

n.

:

, E-MAIL/PEL/PEC:
preso atto di quanto contenuto nell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale
n. 1041/2022 inoltra richiesta per la concessione in uso stagionale di:
L’attività che si intende svolgere è la seguente (riportare dettagliatamente l’attività da svolgere):

Periodo

di

concessione

richiesto

DICHIARA

o
o

Sotto la propria responsabilità:
che il numero massimo previsto dei partecipanti all’attività da svolgere è il seguente
;
che i dati anagrafici e recapiti del Responsabile dell’attività se diverso dal legale
rappresentante sono i seguenti: nome e cognome
,
nato a
,il
/
/
, C.F.
,
residente a
,:
;

E-MAIL/PEL/PEC:

o
o
o
o

o

o
o

o
o

o

. Ogni eventuale modifica
sarà comunicata all'Ufficio comunale competente entro trenta giorni;
di aver preso visione dell’Avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n.1041
del 22.07.2022 e del vigente Regolamento per la concessione in uso delle palestre annesse
agli Istituti scolastici e di accettarli in ogni sua parte;
di essere in regola con i pagamenti, (barrare solo per coloro che hanno beneficiato di
concessioni in uso, negli anni pregressi);
di essere in regola con la normativa fiscale in tema di rapporti di collaborazione con le figure
professionali impiegate nello svolgimento delle attività di utilizzo del bene;
che il richiedente ha in utilizzo/gestione altri impianti pubblici (statali, provinciali o comunali)
come segue
(barrare e
completare con i dati richiesti se ricorre) o eventuali istanze presentate per l’utilizzo di altri
impianti nel medesimo anno sportivo come segue:
(barrare
e
completare con i dati richiesti se ricorre);
che non esistano collegamenti con altre associazioni sportive partecipanti al bando. Sirichiama
quanto previsto dall’art. 4 comma 18 bis della L. 128/04: “E’ fatto divieto agli amministratori
delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire lamedesima carica in
altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione
sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell’ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”;
di aver richiesto ai propri iscritti e di essere in possesso di idonea certificazione medica relativa
allo stato fisico degli atleti ai fini della partecipazione alle attività sportive dilettantistiche e/o
agonistiche.
che l’elenco dei dirigenti sportivi e degli allenatori è il seguente:
;
che durante lo svolgimento dell'attività sarà presente il Responsabile delle Attività nominato
dal Concessionario con l’Atto di Impegno, con procura alla firma dei verbali ispettivi in
contraddittorio con il Comune;
che nel caso di atleti ''minori di età", la Società/Associazione:
- applicherà tutte le norme che regolamentano l'attività sportiva in merito;
- acquisirà l’accettazione dei genitori dell'insieme della Palestra;
- garantirà che l’eventuale presenza dei genitori sia limitata in apposite aree;
a comunicare con tempestività al 5°Settore, l’eventuale rinuncia all'uso completo o
parziale della palestra assegnata.
ALLEGA:

a) copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione debitamente registrati all’Agenzia delle Entrate (ovvero dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti che gli stessi si trovano

b)
c)
d)
e)

già agli atti del 5°Settore e che non hanno subito modificazioni o integrazioni);
copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante pt;
Atto di Impegno sottoscritto dal legale rappresentante p.t. del richiedente;
elezione di domicilio speciale digitale del rappresentante legale pt. (pec)
copia dell’attribuzione del codice fiscale o partita Iva rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;

f) certificato di 1° affiliazione alla Federazione sportiva o all’Ente di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI (qualora ricorra);
g) certificazioni di Affiliazione alla Federazione Sportiva di appartenenza, o all’Ente di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI o dal CIP, (qualora ricorra);
h) certificato di riaffiliazione per l’Anno Sportivo 2021/2022 alla Federazione sportiva o all’Ente di promozione sportiva di appartenenza riconosciuti dal CONI (qualora ricorra);

Data

/

/
Firma
Il Presidente/Legale Rappresentante

Il sottoscritto è informato, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del “Regolamento (UE) 2016/679” “Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati”(GDPR), che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di strumenti
informatici, nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza, per poter formulare una valutazione
dell’intervento proposto al fine della concessione in uso stagionale delle palestre annesse agli Istituti Scolastici..
Il sottoscritto acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da parte del Comune di Pomezia che si riserva anche di raccogliere, trattare,
comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni di legge vigenti.

Data

/

/
Firma
Il Presidente/Legale Rappresentante

