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Al Dirigente Settore Sviluppo Economico Sport 

Promozione Sportiva 

sport@pec.reggiocal.it 

 
 

DOMANDA DI AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO  

DELL’IMPIANTO SPORTIVO “…………………….” PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ nato/a a 

_________________________________________ il ___________________ residente a ______________________________ 

Via_________________________________________nella qualità di ___________________________e legale Rappresentante  

della Società/Associazione sportiva _________________________________ con sede legale in_________________________ 

Via______________________________________ n° tel. _______________________, fax ______________________, 

cell.________ _________________, e-mail _______________________________________ 

presa visione dell’Avviso pubblico riferito alla s.s.2021/2022;                                   ,  

CHIEDE 

 

L’affidamento in uso temporaneo, per l’anno sportivo 2021/2022, dell’impianto sportivo “………………”, lo stesso è richiesto 

per le seguenti finalità: 1 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

N. di ore settimanali richieste: (barrare una delle seguenti caselle) 

1 ora   6 ore   

2 ore  7 ore   

3 ore  8 ore   

4 ore  9 ore    

5 ore  10 ore   

 

 

Preferibilmente, si chiede l’assegnazione delle seguenti fasce giornaliere ed orarie: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara di accettare i criteri e le condizioni stabiliti nell’Avviso pubblico di cui sopra e nel relativo 

schema di Convenzione, compresi gli obblighi di pagamento delle Tariffe d’uso nella misura determinata dal vigente 

regolamento. 

Al riguardo, dichiara di optare: (barrare la casella interessata )2 

 
per la forma di abbonamento mensile    

per la forma di abbonamento annuale    

Lo scrivente, autorizza il Comune all’utilizzazione dei dati contenuti nella presente istanza esclusivamente nell’ambito e per i 

fini del presente procedimento, ai sensi del codice della privacy approvato con il D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

 
1indicare le finalità per cui si richiede l’uso della palestra (VEDI ALL. B), 

 2 nel caso in cui non venga indicata nell’istanza l’opzione riguardo la forma di abbonamento, s’intenderà applicata quella mensile. 
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A) copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, dell’ultimo Atto 

Costitutivo e dello Statuto registrati, della Società/Associazione Sportiva redatti ai sensi dell’art. 90 della legge 

27.12.2002, n. 289, come modificato dal D.L. del 21.06.2013, n. 69, art. 47; 

B) copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, del modello di 

affiliazione per l’anno sportivo 2021/2022 vidimato dalla competente Federazione sportiva o dall’Ente di promozione, 

ovvero, in alternativa, 

copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, del modello di 

affiliazione per l’anno sportivo 2020/2021, vidimato dalla competente Federazione sportiva o dall’Ente di promozione; 

C) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e secondo il modello di cui all’allegato B) 

dell’Avviso Pubblico, attestante: 

- quali altre strutture o Impianti sportivi comunali, la Società/Associazione Sportiva utilizza già o ha utilizzato per 

l’anno 2019/2020 o intenderà richiedere per l’anno sportivo 2021/2022; 

- la composizione del Consiglio Direttivo della Società/Associazione; 

- il possesso di eventuali criteri di priorità come da Regolamento in precedenza menzionato;   

- di essere assicurati per la copertura dei rischi connessi alla pratica sportiva, con l’indicazione della Polizza 

assicurativa stipulata dalla Federazione o dall’Ente di Promozione di appartenenza, ovvero, in mancanza o in 

aggiunta, degli estremi della Polizza assicurativa stipulata dallo stesso soggetto richiedente; 

D) Attestato d’iscrizione nel Registro istituito presso il CONI (in corso di validità), ai fini del riconoscimento da parte dello 

stesso CONI, dei requisiti previsti dall’art. 90, comma 17 e 18, della legge 27/12/2002, n.289, come modificato dal D. L. 

del 21.06.2013, n. 69, art. 47;  

E) copia del documento d’identità in corso di validità, del soggetto richiedente, n. q. di legale Rappresentante della 

Società/Associazione Sportiva; 

 

F) dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia secondo il modello all. C) all’avviso pubblico. 

 

 

 

 

  

Luogo e Data ____________________   

     Firma 

 

               _____________________________ 
    Firma di autocertificazione (Art 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

    da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

                                                                                                                                                unitamente a documento d’identità in corso di validità 


