Allegato “B”

Al Sig. Sindaco del Comune di Antillo
Oggetto: Richiesta fruizione del campo da calcio sito in c.da Ferraro – Stagione sportiva 2019-2020.
Il/la sottoscritto/a______________________________________ nato/a a __________________________il _________________
residente a_______________________, via _________________________ n. ____, c. f. ________________________________
tel./cell. _____________________ in qualità di rappresentante legale dell’Associazione_________________________________
con sede in_____________________ via ____________________ n. ______ c.f. e/o partita IVA __________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,

CHIEDE
di poter usufruire del campo da calcio sito in c.da Ferraro per la stagione sportiva 2019-2020 e a tal fine alla presente

ALLEGA

 fotocopia dell’atto costitutivo;
 fotocopia dello statuto;
 fotocopia della certificazione di attribuzione del numero di codice fiscale e/o del numero di partita IVA.

OVVERO DICHIARA CHE



la suddetta documentazione richiesta da allegare già trovasi agli atti dell’Ente Comunale.

DICHIARA




di impegnarsi a promuovere e svolgere attività didattiche sportive a favore dei giovani (ad esempio scuola di calcio),
partecipando ai relativi campionati di categoria.
di avere preso visione dell’avviso pubblico e in particolare di essere consapevole:
a) che la fruizione dell’impianto sportivo potrà essere concessa a una o più associazioni richiedenti, secondo le
modalità temporali descritte nell’avviso pubblico, ed in ogni caso compatibilmente con il numero di richieste
pervenute al protocollo dell’Ente entro i termini di scadenza;
c) che sono posti a carico dell’associazione concessionaria i seguenti oneri:
 Versamento nelle casse comunali, a titolo di contribuzione alle spese di gestione, di una somma forfettaria,
fissata per la stagione sportiva 2019-2020, in € 400,00;
 Pulizia e manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo compresi i relativi spogliatoi annessi;
d) che l’associazione concessionaria deve sottoscrivere con l'Ente Comunale un foglio di patti e condizioni mediante
cui accetta incondizionatamente le modalità e le tempistiche di utilizzo dell’impianto sportivo;
e) che il Comune di Antillo ha la facoltà di disporre la revoca delle concessioni d’uso dell’impianto sportivo, per
ragioni di pubblico interesse, nel caso della sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno del concedente,
ovvero qualora l’associazione concessionaria:
 venga sciolta;
 utilizzi l’impianto per scopi diversi da quelli pattuiti;
 abbia danneggiato l’impianto e non abbia provveduto al suo ripristino (fatto salvo il diritto del concedente di
agire nei confronti dell’associazione concessionaria per il risarcimento dei danni subiti).

Antillo, lì ____________________

Firma _______________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, è obbligo apporre la firma davanti ad un pubblico Ufficiale o allegare copia di un documento di
identità in corso di validità.
La presente istanza costituisce
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa art. 13 del D.lgs. n. 196/2003: i dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione della richiesta. Il
trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato, nei modi leciti e secondo correttezza, per un tempo non superiore a quello necessario per
l’espletamento di funzioni istituzionali e di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti.
L’interessato può far valere nei confronti dell’A.C. i diritti di cui all’art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.lgs. n. 196/2003.
La comunicazione e /o diffusione dei dati è regolata dall’art. 19. Titolare del trattamento è il Sindaco di Antillo.
Data___________________________

Firma_______________________________________________

