
11.1 - INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE IN USO 
DI CENTRI SPORTIVI E PALESTRE SCOLASTICHE – ANNO SPORTIVO 2020-21

IN SEDE DI BANDO
Le domande  possono essere presentate  esclusivamente in  modalità  on-line secondo le  indicazioni
riportate nel Bando Pubblico. Fra gli allegati alla domanda occorrerà inserire il modulo 2 o in alternativa
2bis, oltre a  Statuto o Atto Costitutivo se non già in possesso del Quartiere.

IN CORSO D’ANNO SPORTIVO
Le Società Sportive/Associazioni/Gruppi già assegnatarie di spazi possono presentare Integrazione alla
domanda iniziale.
Le  Società  Sportive/Associazioni/Gruppi  non  assegnatarie  di  spazi  devono  presentare  Domanda  in
modalità on-line.

11.2 - INDICAZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DELLA MODULISTICA

1 - ELENCO IMPIANTI
Il  documento  riporta  i  Centri  Sportivi  e  palestre  scolastiche  a$erenti  il  Quartiere  Savena  per  cui  è
possibile presentare richiesta di utilizzo. Per ogni struttura vengono riportate informazioni rispetto alle
principali caratteristiche e discipline prevalenti praticabili.
Per disciplina prevalente si intende che, a fronte di più richieste per il medesimo turno, fatta salva la
cronologia  dei  criteri  di  assegnazione  stabiliti  dal  Consiglio  di  Quartiere,  ai  fini  dell’assegnazione,
prevarrà la disciplina prevalente indicata rispetto ad altre. 

2 - MODULO DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO BOLLO (obbligatorio e in alternativa a dichiarazione di
esenzione)
E’ lo strumento per assolvere on line al pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72.
L’allegato B al citato DPR è stato modificato dalla L. 145/2018 la quale estende l’esenzione, già prevista
per le Federazioni sportive, Enti  di  Promozione sportiva e ONLUS, alle Società Sportive e Associazioni
Dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal CONI.
Le  Società  Sportive/Associazioni/Gruppi  che  non  rientrano  nelle  casistiche  previste  dalla  normativa,
dovranno allegare alla domanda il modulo per l’assolvimento dell’imposta, corredato da marca da bollo
da € 16,00 e debitamente compilato

2  bis  -  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  PER  L’ESENZIONE  DAL  PAGAMENTO  IMPOSTA  DI  BOLLO
(obbligatoria, se ricorrono i presupposti e in alternativa a dichiarazione di assolvimento)
Le  Società  Sportive/Associazioni  Dilettantistiche  che,  sulla  base  delle  modifiche  introdotte  dalla
L.145/2018  risultano esenti  dal  pagamento dell’imposta  di  bollo,  dovranno allegare  alla  domanda  la
dichiarazione  sostitutiva  in  alternativa  al  modulo  2.  Le  Società  Sportive/Associazioni  Dilettantistiche
dovranno produrre , in caso di eventuali successivi controlli, la documentazione attestante l’esenzione.

3 - PROPOSTA DI PROMOZIONE ATTIVITA’ A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ (Facoltativo)
Allegando tale modulo alla domanda on line la Società Sportiva/Associazione/Gruppo dichiara  la propria
disponibilità  a  realizzare  attività  a  favore  di  persone  con  disabilità,  indicando i  turni  di  allenamento
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interessati  in  caso  di  assegnazione.  Tale  disponibilità  sarà  valutata  secondo  quanto  previsto  dalle
disposizioni Integrative approvate dal Consiglio di Quartiere.

4 - PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO MINORI/NEO MAGGIORENNI (Facoltativo)
Allegando tale modulo alla domanda on line la Società Sportiva/Associazione/Gruppo dichiara  la propria
disponibilità  ad  accogliere  a  titolo  gratuito  minori  o  neo  maggiorenni  segnalati  dal  Servizio  Sociale
Territoriale o Servizio Educativo Scolastico Territoriale nell’ambito del Progetto di Comunità, indicando i
turni di allenamento interessati in caso di assegnazione ed il numero di minori o neo maggiorenni che
sarà possibile  inserire.  Tale  disponibilità  sarà  valutata  secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni
Integrative approvate dal Consiglio di Quartiere.

5 - SCHEDA SQUADRE (soltanto in corso di anno sportivo e per le integrazioni)
Le  Società Sportive/Associazioni/Gruppi, già assegnatarie di turni di allenamento dovranno allegare al
modulo 6 - Richiesta integrazione -  una scheda squadre per ciascuna squadra/gruppo/corso per cui si
intenda depositare richiesta di integrazione, compilando il modulo in ogni sua parte.

6 - RICHIESTA INTEGRAZIONI
Le  Società  Sportive/Associazioni/Gruppi  già  assegnatarie  di  turni  di  allenamento,   in  corso  d’anno
sportivo  potranno integrare la domanda già depositata presentando richiesta per la fruizione di ulteriori
turni di allenamento liberi da assegnazioni.  Al modulo 6 occorrerà allegare una scheda squadre per ogni
ulteriore attività richiesta come descritto al punto precedente.

7 – DICHIARAZIONE DI RINUNCIA TOTALE
Il modulo consente alle  Società Sportive/Associazioni/Gruppi di rinunciare a tutti i turni di allenamento
avuti in assegnazione.  Successivamente alla rinuncia totale una eventuale ulteriore richiesta di spazi si
configura come nuova domanda e dovrà essere deposita on line 

8 – DICHIARAZIONE DI RINUNCIA PARZIALE
Consente alle Società Sportive/Associazioni/Gruppi di presentare rinuncia solo ad alcuni dei turni avuti in
assegnazione (parziale).  Al contrario della rinuncia totale, rimanendo la Società assegnataria di turni di
allenamento, sarà eventualmente possibile presentare richiesta di ulteriori turni utilizzando il modulo 6 -
Richiesta integrazioni.

9 - COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE TURNI
Per  una  corretta  interpretazione  delle  richieste,  funzionale  alle  esigenze  delle   Società
Sportive/Associazioni/Gruppi,  l’utilizzo  del  modulo  di  variazione  va  utilizzato  esclusivamente  per
depositare richiesta di:

• spostamento dell’attività su altro impianto 
• modifica del giorno delle settimana
• modifica dell’orario 

Per quanto attiene la modifica dei parametri  riguardanti la squadra/corso, disciplina e tipologia di utenti,
che  configurano  caratteristiche  diverse  della  squadra,  è  opportuno  riferirsi  al  modulo  6  -  Richiesta
integrazioni, predisponendo contestuale rinuncia per la squadra assegnataria. 
Tale modalità potrà evitare di dilatare i tempi di accoglimento delle domande, scongiurando la necessità
di richieste chiarimenti da parte degli u$ici di Quartiere.

10 – DELEGA (obbligatoria in specifico caso)
La domanda di assegnazione in uso di Centri Sportivi o palestre scolastiche prevede che la stessa venga
sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Sportiva. Qualora la richiesta risulti firmata da altro
soggetto, occorre obbligatoriamente allegare modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto dal
Legale Rappresentante corredato da fotocopia di documento di riconoscimento di quest’ultimo.
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