
All.2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 2019-2020

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata alla richiesta di assegnazione in 
uso  degli impianti sportivi e palestre scolastiche del Quartiere San Donato-San Vitale 
Stagione Sportiva 2019/2020

Io sottoscritt... _____________________________________________________________________

nat... a  ________________________________________ il __________________________________

residente in  _________________________ via ___________________________________ n. ______

nella sua qualità di:  Legale Rappresentante   Referente (per le sole aggregazioni spontanee)

della – del (barrare la casella che ricorre):
 Società/Associazione  sportiva denominata _________________________________________________

 Federazione sportiva denominata ________________________________________________________

 Ente di promozione sportiva denominato __________________________________________________

 Associazione iscritta all'elenco comunale delle libere forme associative o ad albi previsti dalla vigente 

normativa regionale sull'associazionismo denominata 

_________________________________________________________________________________

 Aggregazione spontanea di cittadini denominata ____________________________________________

 Soggetto avente finalità di lucro denominato _______________________________________________

costituita nell'anno                                                   (con riferimento all'anno in cui è stato attribuito l'ultimo 

codice fiscale /P.Iva);

valendomi  delle  disposizioni  di  cui   agli  artt.  46  e  47  del  T.U.  della  normativa  sulla  documentazione 
amministrativa del D.P.R. 28.12.2000 N.445, consapevole delle sanzioni previste all’art.76 e della decadenza 
dei benefici previsti all’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

DICHIARO
sotto  la  mia  personale  responsabilità,  in  rappresentanza   della 
Società/Federazione/Ente/Associazione/Gruppo/Soggetto:

AMBITO GRUPPO A ( barrare sempre le caselle  interessate della colonna 2 )

Col. 
1

Col. 2 Col.3

A1





      Società sportive affiliate a FEDERAZIONI del CONI

L'associazione sportiva è affiliata alla Federazione:___________________________________
                                                              specificare il nome della federazione, regionale, provinciale ecc...

di aver iscritto le seguenti  squadre  ai  Campionati  della federazione sopra indicata, per l' anno 
sportivo 2018/2019:
(Criteri da applicare in caso di parità dei requisiti di priorità, raggiunto il punto 10)

Disciplina  ______________________________________________________ 
               
            Nome squadra                            categoria                           tipo di campionato regionale, provinciale ecc...

                                                                                                                             

__________________             ______________                          _____________________
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A2

 



          
 

       Società affiliate ad ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

L'associazione sportiva è  affiliata all'Ente di Promozione _________________________
                                                                                       specificare il nome dell'ente di promozione

      
di aver iscritto le seguenti squadre  ai  Campionati  all'ente di promozione sportiva sopra indicato per 
l' anno sportivo 2018/2019:

         (Criteri da applicare in caso di parità dei requisiti di priorità, raggiunto il punto 10)

      
                  Disciplina ________________________________________________________  

Nome squadra                           categoria               tipo campionato Ente di Promozione 
                                                                                                          
__________________             ______________                  _____________________

__________________             ______________                  ____________________

A3


      



      Federazioni sportive / Enti di promozione sportiva
                 

l'associazione è una Federazione Sportiva / Ente di Promozione denominata

 ____________________________
                
             di aver iscritto le seguenti squadre  ai  Campionati  per l' anno sportivo 2018/2019 
              
               Disciplina  _________________________________________________________
               
             Nome squadra                            categoria                                              tipo di campionato 

                                                                                                                             

__________________             ______________                          __________________

_________________________             ______________                          ________________

A4




Di essere iscritta ad elenchi/registri/albi ufficiali (elenco LFA del Comune, albo delle 

Associazioni di cui alla L.R. 9.12.2002 n. 34 – art. 21) iscrizione n° ___________________, 

specificare Albo ___________________________________________________________

Di NON essere iscritto ad elenchi/registri/albi ufficiali (elenco LFA del Comune, albo delle 
Associazioni di cui alla L.R. 9.12.2002 n. 34 – art. 21)

1 



Di avere sede legale nel Quartiere San Donato-San Vitale,

in via _____________________________________________________________

Di NON avere la  sede legale nel Quartiere San Donato-San Vitale

2


di aver avuto in assegnazione  nell'anno sportivo 2018/2019  i seguenti spazi: 

pal/imp_________________ nei giorni ________________dalle/alle ore___________

pal/imp__________________nei giorni ________________dalle/alle ore___________

pal/imp__________________nei giorni ________________dalle/alle ore___________

pal/imp__________________nei giorni ________________dalle/alle ore___________

pal/imp__________________nei giorni ________________dalle/alle ore___________
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3  Che la disciplina sportiva praticata è __________________________________________

4 
Di aver   accolto   minori  a  tariffa  gratuita  o  agevolata  nel  corso  dell'ultimo  anno sportivo,  
(2018/2019)  e/o  inserito  adulti  in  tirocini  formativi  su  segnalazione  del  Servizio  Sociale 
Territoriale  Unificato  (SSTU)  e/o  Servizio  Educativo  Scolastico  Territoriale  (SEST)  del 
Quartiere  San Donato-San Vitale:

   Disciplina ___________________________           periodo _______________

          età ______________________                          n° ________________________

indicare su segnalazione:

del SSTU                    e/o SEST 

5 
Di  essere disponibile ad accogliere minori a tariffa gratuita o agevolata , e/o inserire  adulti in 
tirocini  formativi  su  segnalazione  del  servizio  sociale  territoriale  o  servizio  educativo 
professionale del Quartiere San Donato-San Vitale

  Disciplina ___________________________           periodo _________________

età ______________________                           n° _________________________

6 



Di essere disponibile ad organizzare un evento sportivo pubblico e gratuito sul territorio del 
Quartiere San Donato–San Vitale durante l’anno di assegnazione;

Di NON essere disponibile ad organizzare un evento sportivo pubblico e gratuito sul territorio 
del Quartiere San Donato–San Vitale durante l’anno di assegnazione;

7 



Di avere  organizzato corsi  collettivi od individuali o  squadre sportive delle seguenti attività 
indicate dal Quartiere  San Donato-San Vitale  nel corso dell'ultimo anno sportivo 2018/2019, 
(Attività gratuita da svolgersi presso le Istituzioni Scolastiche, Attività rivolta agli adolescenti e pre-
adolescenti; Attività  rivolta  ai  diversamente  abili; Attività  di  avviamento/promozione  allo  sport 
femminile; Attività motoria per la terza età;):

descrizione attività/corsi  ____________________________________________________ 

periodo ___________________________

Di avere  organizzato  attività gratuite all’interno delle scuole del Quartiere nel corso dell'ultimo 
anno sportivo, 2018/2019

Scuola ___________________________  periodo ____________________________

n° classi/corsi  _____________________  n° ore  ____________________________

istituto comprensivo n° ___________   scuola ________________________________

8 
Di  essere  disponibile  ad  organizzare  corsi  collettivi  od  individuali  o  squadre  sportive  (in 
riferimento alla specifica disciplina)  con indicazione degli obiettivi e delle caratteristiche del 
progetto, da realizzare nel territorio del Quartiere e comunque a favore di cittadini del Quartiere 
San Donato-San Vitale, delle seguenti attività sportive:

• Attività gratuita da svolgersi presso le Istituzioni Scolastiche:

3



All.2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 2019-2020

• Attività rivolta agli adolescenti e pre-adolescenti;
• Attività rivolta ai diversamente abili;
• Attività di avviamento/promozione allo sport femminile
• Attività motoria per la terza età;

     
obiettivi:______________________________________________________________

          _______________________________________________________________

attività ______________________    periodo ________________________________

n° classi/corsi  ________________ n° ore  __________________________________
( descrivere in sintesi progettualità) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9  Di  non aver rinunciato totalmente o parzialmente all'assegnazione di spazi  ENTRO  il 15 
settembre nell'ultimo anno di assegnazione;

10  Nel corso dell'anno sportivo 2018/2019 di essere stato gestore della palestra scolastica dove 
vengono richiesti gli spazi

Dichiaro inoltre: 


Di essere stato disponibile nell’anno precedente alla domanda,  ad accogliere minori, adulti  
(vedi  punto  4)  senza  però  averne  effettivamente  accolti,  non  per  motivi  imputabili  al 
richiedente; (punto 3) Criteri da applicare partendo dal punto A1) al punto 10)  in caso di parità di condizioni )

motivo: _________________________________________________________________





Di  NON  essere  utilizzatore  esclusivo  o  concessionario  di  impianti  sportivi/palestre  non 
scolastiche  adatti  allo  svolgimento  dell'attività  richiesta  o  di  disporre  di  impianto/palestra 
all'aperto per delle richieste di impianto/palestra al chiuso e viceversa.

Di essere utilizzatrice o concessionario esclusivo di impianti sportivi/palestre non scolastiche 
adatte allo svolgimento dell'attività richiesta

Denominazione Impianto/Palestra                                          Disciplina 
                                                                                       
_______________________________                       _______________________

AMBITO GRUPPO  B



Di essere un gruppo spontaneo di cittadini;
I due (2) referenti nel Quartiere San Donato-San Vitale sono:

1-  nome e cognome ___________________________________________________

nato a ________________________________  ( pv) _______il _________________
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residente a _____________________ in via _________________________________

tel ___________________________  

mail______________________________________

2-  nome e cognome ___________________________________________________

nato a ________________________________  ( pv) _______il _________________

residente a _____________________ in via _________________________________

tel ___________________________  

mail______________________________________

di aver avuto in assegnazione consecutivamente la palestra/impianto
* l’utilizzo dello stesso spazio per 3 anni consecutivi da la precedenza sulle nuove aggregazioni spontanee

 ____________________________________________________________________

nei giorni _____________________________________________________

dalle ore alle ore _______________________________________________

per gli anni sportivi ____________________________________________

tot anni ____________

AMBITO GRUPPO C

 Di  essere un soggetto avente finalità di lucro 

Data _________________________   Firma _________________________________

*La  firma  deve  essere  apposta  per  esteso  e  leggibile  e  non  deve  essere 
autenticata  se  la  dichiarazione  deve  essere  presentata  ad  una  pubblica 
amministrazione o ad un esercente un pubblico servizio.
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

 
1. Premessa 
Ai  sensi  dell’art.  13 del Regolamento europeo n.  679/2016, il  Comune di  Bologna, in qualità di  “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle  
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   
 
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna.  
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di  
Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.
 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 
 
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a  
quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli  esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni  
in materia di  trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del  
trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione  
dell’affidamento dell’incarico iniziale.   
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite  
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.  
 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6  
comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali  sono trattati per espletare le verifiche di natura amministrativa previste dalla  
normativa sui contratti pubblici e dalle direttive ANAC

7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione a terzi
 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche  
mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la  stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla  
prestazione o  all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a  
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma  
di legge, dell'atto o del  documento che li contiene
 
10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
 
11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato  conferimento può comportare   l’impossibilità  
di dare corso alle procedure amministrative necessarie (stipula contratti, atti di concessione, ecc)
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