Comune di Suelli

Provincia del Sud Sardegna

Piazza Municipio N° 01 – 09040 Suelli
(SU)
Tel. 070 988015– Fax 070/988353
P.Iva 01034550929, C.F. 80016870927
http://www.comunesuelli.it
email: utc.suelli@gmail.com
Pec: serviziotecnico.suelli@legalmail.it

AREA TECNICA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI NELLE PALESTRE
COMUNALI
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
Al Comune di Suelli
Piazza Municipio 01
09040 Suelli (SU)
il/la sottoscritto/a_________________________ Nato/a a ________________ prov. (___) il_____________
Residente a _________________________ ______________ prov. (____)
Via/Piazza __________________________________________N. ___________
Tel. __________________________________________
Cell. __________________________________________
PEC___________________________________________
IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
□
Soc. Sport.

□
Ass. Sport.

□
E.P.S.

□
F.S.N.

□
D.S.A

□
A.B.

Denominazione _________________________________________________________________________
Sede legale: Comune ________________________ Via/Piazza _______________________________ n. __
Tel. ________________ fax __________________ e-mail _______________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per la stagione sportiva 2019/2020 all’'assegnazione e l'utilizzo degli spazi delle palestre comunali secondo il
seguente calendario
Giorno

Ora

Ora

Ora

Ora

LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB

Attività sportiva praticata _______________________________________________________
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Numero squadre coinvolte _____________Numero corsi e/o allenamenti svolti ________________________
Numero utenti _________________________________________________________________________
Uso PALESTRA

 DA RISCALDAMENTO

 POLIVALENTE

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere o contenenti dati non rispondenti a verità di informazione o uso di atti falsi richiamate dagli artt. 75
e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
DICHIARA
che la Società e/o Associazione sportiva è in possesso dei seguenti requisiti (BARRARE L'APPOSITA
CASELLA):
 è affiliata alle Federazioni Sportive nazionali e/o agli Enti di Promozione sportiva e/o Discipline Sportive
Associate e/o Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI ai sensi di legge;
 svolge attività sportiva dilettantistica preminente che richiede l'utilizzo di spazi coperti come definito dalla
normativa che regolamenta gli organismi affiliati;
 non persegue scopi di lucro;
 è in regola con tutti i pagamenti relativi all'utilizzo delle palestre comunali nei precedenti anni scolastici;
 è dotata di una polizza per la responsabilità civile con un Istituto assicurativo;
 si impegna nella pratica dello sport come mezzo di promozione per la salute individuale e collettiva, alla
crescita psicomotoria ed alla socializzazione dei giovani, nel rispetto dei principi etici e dei valori educativi
richiamati nella Convenzione Europea contro il doping stipulata a Strasburgo il 16/11/1989 e ratificata con L.
n. 522/1995;
DICHIARA, altresì
 Di garantire il corretto e sicuro uso degli spazi delle palestre comunali concesse durante le proprie ore;
 Di aver preso visione di quanto stabilito dal Regolamento comunale sull’utilizzo delle palestre scolastiche e
di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’art. 7 del sopracitato Regolamento di cui alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2015 e aggiornata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
28 del 23.07.2016;
 Di accettare integralmente le disposizioni contenute nella manifestazione di interesse per l'assegnazione
degli spazi nelle palestre comunali;
 Di essere in regola con il pagamento delle tariffe negli anni precedenti;
 Di prendere atto del D.Lgs. n. 196/2003 e di autorizzare il Comune al trattamento dei dati personali che lo
riguardano. Tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, avverrà per finalità istituzionali, organizzative e statistiche dell'Amministrazione;
Data, _____________________
Firma
______________________________
Allegare copia documento d’identità del sottoscrittore

