ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI
Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________ il ______________
residente in ____________________________ Via/Piazza ____________________________ n. ________
in qualità di ____________________________ della società _____________________________________
C.F. ___________________________________ P.IVA __________________________________________
con sede legale in ______________________________ Via/Piazza __________________________ n.___
Iscritta con n. _____________________ registro _______________________________________________
Telefono __________________ e-mail ______________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare all’avviso pubblico finalizzato all’assegnazione stagionale degli spazi sportivi
comunali, palestre scolastiche – stagione sportiva 2021-2022, come:
a) società sportive iscritte all'Albo Comunale, operanti da almeno tre anni nel Comune aventi un maggior
numero di iscritti con tesseramento annuale nei settori giovanili che partecipano a campionati, tornei e
manifestazioni sportive di interesse – in ordine – internazionale, nazionale, regionale e provinciale;
b) società sportive iscritte all'Albo Comunale operanti nel Comune che partecipano a campionati, tornei e
manifestazioni sportive di interesse – in ordine – internazionale, nazionale, regionale e provinciale;
c) società sportive iscritte all'Albo Comunale operanti nel Comune, che esercitino in maniera continuativa
attività sportiva rivolta ai disabili, agli anziani e ai soggetti meno abbienti, che partecipano a
campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse – in ordine – internazionale, nazionale,
regionale e provinciale;
d) società sportive iscritte all'Albo Comunale operanti nel Comune, che abbiano nel proprio staff tecnico
istruttori formati, riconosciuti dalle federazioni in possesso del relativo patentino federale;
e) Privati, in gruppi o in associazione, residenti nel Comune di Dolianova;
f) Altri soggetti pubblici;
Che venga assegnato l’impianto sportivo di ________________________________ per l’anno sportivo
2021 – 2022 nei seguenti giorni e fasce orarie:
Impianto

Giorni

Fascia Oraria
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Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA:



Di essere iscritta all’Albo del Comune di Dolianova dal _________________, per la seguente attività
sportiva ___________________________________________________________________________.



Di svolgere la suddetta attività sportiva nel Comune di Dolianova dal ____________________________



Di avere esperienza nel settore dell’attività sportiva giovanile (riferimento anno sportivo 2019/2020), a
tal fine:





Numero di tesserati Under 18

________________________________



Numero di campionati Under 18

________________________________

Di partecipare ai seguenti livelli di campionati federali nel settore dell’attività sportiva giovanile,
(riferimento anno sportivo 2019/2020):





Campionati regionali _____________________________________________________



Campionati provinciali ____________________________________________________



Campionati di livello locale ________________________________________________

Di possedere le seguenti qualificazioni professionali, con attestazione della federazione di
appartenenza o dell’ente formatore:


Dirigenti (fino a un massimo di 5 dirigenti) ____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



Allenatori (fino a un massimo di 5 allenatori) __________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



Istruttori (fino a un massimo di 5 istruttori) ____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



Di avere una certa attenzione alla didattica e alla pratica sportiva attraverso progettualità diffusa in
favore di preadolescenti, adolescenti, ragazzi e adulti e persone diversamente abili:





Numero di tesserati Special Olympics ______________________________________



Numero di squadre Special Olympics ______________________________________

Di nominare quale responsabile, ai sensi dell’art.8 del Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli
impianti sportivi comunali, è il Sig./Sig.ra _________________________________________________,
avente le seguenti mansioni all’interno della società ________________________________________
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DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:


tutti i fruitori degli impianti facenti parte della società/gruppo di cui alla presente dichiarazione devono
essere in possesso di idonea certificazione medica;



i giorni e gli orari di utilizzo assegnati devono essere tassativamente rispettati;



è vietato svolgere attività diversa da quella richiesta e autorizzata;



l’accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è riservato
esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici;



i concessionari degli impianti sono responsabili e rispondono di qualsiasi infortunio a persone, per danni
a cose che dovessero verificarsi negli orari di utilizzo e sollevano l’Amministrazione Comunale e quella
scolastica, sé l’impianto è afferente ai plessi scolastici, da ogni e qualsivoglia responsabilità;



Il concessionario dell'impianto sportivo è tenuto a segnalare al competente settore del Comune
eventuali danni, dallo stesso causati, alla struttura sportiva, agli impianti, alle attrezzature, agli accessori
e a quanto depositato all'interno o all'esterno degli stessi; lo stesso fruitore resta obbligato a rifondere
tutti i danni causati



Gli eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola società o concessionario, verranno
addebitati in parte uguale a tutti i fruitori dell'impianto.



I concessionari, sono tenuti obbligatoriamente ed a pena di decadenza dall'assegnazione a stipulare
apposita polizza R.C. con validità per tutto il periodo di utilizzo degli impianti o strutture assegnate.



Il Comune non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.



In ordine al corretto utilizzo ed uso degli impianti sportivi concessi, comprese le palestre scolastiche, il
concessionario dovrà obbligatoriamente attenersi, a pena di decadenza della concessione, alle seguenti
disposizioni e non dovrà:
• svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
• utilizzare l’impianto fuori dagli orari concessi ed autorizzati;
• depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali;
• usare calzature inadeguate e sporche all’interno delle palestre;
• sub-concedere in tutto o in parte ad altri soggetti gli impianti negli orari concessi;
• utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di accompagnatori;
• detenere o consegnare le chiavi di accesso dell’impianto a persone non autorizzate;



I giorni e gli orari concessi a ciascuna società o sodalizio sportivo, si intendono utilizzati a prescindere,
pertanto il fruitore è tenuto al pagamento fino alla comunicazione di rinuncia.



Il Responsabile, si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare le assegnazioni qualora
venissero a mancare i presupposti per l’uso degli spazi da parte d soggetti assegnatari, in ragione di
eventuali provvedimenti sanitari emessi da autorità nazionali o locali per il contenimento della
pandemia da COVID-19, o in ragione di eventuali interventi di manutenzione, adeguamento normativo o
altre cause di pubblica utilità che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.

Data ____________________

FIRMA
__________________________________
Allegati alla presente:
Copia documento d’identità del legale rappresentante;
Copia statuto o atto costitutivo della società
Elenco iscritti con tesseramento annuale
Progetto tecnico di utilizzo e fruizione degli spazi (art.4 – Criteri di assegnazione, Lett.G dell’avviso)
Relazione che descrive in modo esaustivo i criteri di selezione di cui all’art.4 – criteri di assegnazione
– Lett.H).
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