All. 2
AL COMUNE DI SINISCOLA
SERVIZIO SPORT
OGGETTO: RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI
PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
__l__

sottoscritt__ ________________________________________________

nat__ a _________________________ il ______________________________
residente in _________________________ via _________________________
C.F.______________________________ n. tel __________________________
indirizzo e-mail ________________________________
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante
dell’Associazione Sportiva ____________________________________________, configurata
come

□ Associazione Sportiva senza Personalità Giuridica
□ Associazione Sportiva con Personalità Giuridica
□ Associazione Sportiva di Capitali

con sede in ___________________________ via ______________________ n __________
e-mail _____________________ pec _____________________________ tel. ________________
cf/pi ______________________________________________________________
chiede, ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 61 del 09.11.2017, l'assegnazione
in uso temporaneo della palestra scolastica sita in via _______________ per lo svolgimento delle
seguenti attività:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47,48 e 76 del D.P.R. 445/2000, che
l'Associazione:
- ha sede legale nel Comune di ______________ e sede operativa nel Comune di ____________
- è regolarmente iscritta al Registro CONI per l'anno 2019;
- è iscritta alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva ________________________
per l'anno 2019;
- ha presentato regolare domanda di iscrizione all'albo comunale delle società sportive;

- è iscritta/ha presentato domanda di iscrizione all'albo regionale delle società sportive (indicare
n...........)
Dichiara inoltre
- di aver svolto attività di promozione della pratica sportiva e attività agonistica attraverso la
partecipazione degli atleti residenti a campionati o a manifestazioni ufficiali nell'anno 2019 nelle
seguenti discipline; ______________________
______________________
(indicare il n. di gare/eventi/partite di campionato svolte da atleti residenti nell'anno 2019:
nazionali

n. _______

regionali

n. _______

provinciali

n. _______

locali

n._______

- di aver/non aver svolto nella sede locale attività documentata con allievi portatori di handicap;
n. allievi _______
- di aver/non aver svolto corsi di avviamento allo sport per bambini e ragazzi residenti;
allievi sotto gli 11 anni n. ______
allievi tra i 12 e i 14 anni n. ______
- di voler utilizzare la palestra per lo svolgimento di
- attività di carattere sportivo e ricreativo, non agonistiche: (indicare le attività)
______________________________________________________________
- attività di preparazione ginnico - sportiva ed agonistica: (indicare le attività)
______________________________________________________________
- di svolgere attività continuativa pluriennale nel territorio comunale dall'anno _________ al
_______(indicare n. anni di attività: _________);
- di proporre il seguente piano di utilizzo (non superiore a n. 10 ore settimanali)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(precisare la tipologia dell’attività e, in caso di partite o manifestazioni sportive, specificare se le
stesse si svolgono in presenza di pubblico; in caso affermativo, se questo è ammesso con
ingresso libero o a pagamento. L’ingresso con offerta libera viene equiparato all’ingresso a
pagamento);
- di essere a conoscenza che gli orari di utilizzo riservati alle scuole per le attività didattiche sono i
seguenti:
Palestra I.C.1 Sa Sedda: dal lunedì al venerdì sino alle ore 16,30; il sabato sino alle 13,30;
Palestra I.C. 2 via S. Pellico: dal lunedì al venerdì sino alle ore 17,30; il sabato sino alle 13,30;

- di aver preso visione del regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 61/20178 e di accettare
ogni sua clausola e condizione;
- di impegnarsi

a mantenere i locali giornalmente in condizioni di pulizia e funzionalità e a

garantire durante le attività con gli atleti in palestra la presenza di un responsabile della Società o
del Gruppo sportivo o suo delegato;

Allega alla presente istanza la sotto indicata documentazione (solo nel caso non fosse già stata
consegnata agli uffici comunali)


Statuto dell’associazione o Società Sportiva redatto a norma del D. Lgs. 460/1997;



Verbale di Costituzione e di elezione del Presidente;



Verbale di approvazione e contestuale trasmissione dell’ultimo rendiconto economico;



Estratto tesserati per l’anno sportivo in corso rilasciato dalla federazione di appartenenza;



Certificato di affiliazione ad una Federazione, Disciplina Associata o Ente di Promozione
Sportiva per l’anno sportivo in corso;



Elenco dei Tecnici e degli istruttori utilizzati, completo delle relative qualifiche per l’anno
sportivo in corso



Copia del documento di identità del rappresentante legale in corso di validità
Data

Firma

