
All. 2 Dichiarazione subcriteri di priorità

Al Direttore del Quartiere Santo Stefano

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE
PALESTRE SCOLASTICHE DEL QUARTIERE SANTO STEFANO - A.S.2018/2019

Il/La sottoscritto/a. __________________________________________________________________________

nato/a.. 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):
A)

���� Società sportiva a8iliata a Federazioni del CONI: (specificare quale) ................................................................................

���� Società a8iliata ad Enti di promozione sportiva: (specificare quale)..................................................................................

���� Società a8iliata a Federazioni sportive: : (specificare quale) ...............................................................................................

���� Ente di promozione sportiva: : (specificare quale) ...................................................................................................................

���� Associazione iscritta all'elenco comunale delle libere forme associative o ad albi previsti dalla vigente 
normativa regionale sull'associazionismo: (specificare quali)  .................................................................................................................

B)

���� aggregazioni spontanee di cittadini
C)

���� soggetti aventi finalità di lucro

Denominata:_________________________________________________ CF/P.IVA. ___________________________

avvalendomi delle  disposizioni di  cui agli  artt.  46 e 47 del T.U.  della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui  al  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, sotto
la propria personale responsabilità,

dichiara

che la Società/Gruppo/Associazione che rappresenta è in possesso dei seguenti requisiti:

Sub.1

���� di avere la sede legale nel Quartiere Santo Stefano (specificare l'indirizzo )

.............................................................................................................................................................................................................................................

���� di essere stata assegnataria nell'impianto per almeno 3 anni consecutivi, e di non avere avuto
rilievi di cui al punto 8 comma 6. 

Sub. 2

���� di svolgere attività a favore della fascia giovanile nel turno richiesto e limitatamente alle fasce 
orarie ad essa dedicate.
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Sub 3.

���� di  avere  organizzato  nell'anno  precedente  (2017/2018)  negli  impianti  del  Quartiere,  per  la
disciplina richiesta, corsi collettivi o individuali o squadre sportive per attività rivolte ai  diversamente

abili, come di seguito specificato:

- disciplina  .....................................................................................

- impianto .......................................................................................

- periodo (GG/ora) ...........................................................................

- denominazione squadra/corso  ...................................................

- N° atleti coinvolti .........................................................................

���� di essere disponibili ad organizzarli nell'a.s.2017/2018, come di seguito specificato:

- disciplina  .....................................................................................

- impianto .......................................................................................

- periodo (GG/ora) ...........................................................................

- denominazione squadra/corso  ................................................…

- tipo di utenza         ����  Minori         ���� Adulti

����  avere  accolto  minori  a  tari8a  gratuita  o  agevolata  nei  corsi,  nell'ultimo  anno  sportivo

(2017/2018),  e/o  inserito  adulti  in  tirocini  formativi,  su  segnalazione  del  SST  o  SEST  del  Quartiere
S.Stefano:

- disciplina  .....................................................................................

- impianto .......................................................................................

- periodo (GG/ora) ...........................................................................

- denominazione squadra/corso  ................................................…

- N°atleti coinvolti ……………………………………………………

- tipo di utenza         ����  Minori         ���� Adulti

���� tari8a gratuita 

����  tari8a agevolata (specificare): ..................................................................

����  di essere disponibile ad accoglierli, (specificare):

- disciplina  .....................................................................................

- impianto .......................................................................................

- periodo (GG/ora) ...........................................................................

- denominazione squadra/corso  ................................................…

- N°atleti coinvolti ……………………………………………………

- tipo di utenza         ����  Minori         ���� Adulti

- tari8a applicata ..............................................….................



All. 2 Dichiarazione subcriteri di priorità

Sub.4

����  di essere stata assegnataria nell'anno sportivo precedente (2017/2018)  del medesimo turno 

dell’impianto/palestra per cui presenta la domanda, per almeno il 60% della durata della possibile 
assegnazione annuale.

Dichiara inoltre che
(per le sole società che svolgono attività agonistica)

���� nell'a.s.2018/2019 svolgerà, nell'impianto  nel quale ha richiesto turni di allenamento, anche 
partite di campionati Federali, come di seguito specificato:

– impianto sportivo ............................................................................

– disciplina ..........................................................................................

– Federazione ......................................................................................

– categoria ...........................................................................................

– denominazione squadra ..................................................................

Data Firma

________________________  _________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli e8etti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


