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RICHIESTA  CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E 
IMPIANTI ANALOGHI  DEL QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________

nato a__________________________________________________il______________________________

nella qualità di legale rappresentante (o tipo carica)

_____________________________________________________dal_______________________________

dell’Associazione sportiva  (esatta ragione sociale)

______________________________________________________________________________________

con sede legale a_________________________________________________________________________

via _________________________________n ______tel_________________fax_____________________

email ____________________________________________________ cell.__________________________

codice fiscale / p.iva dell’associazione ________________________________________________________

iscrizione al Registro delle Libere Forme Associative N.________________  dal ____________
e/o ai Registri del Terzo Settore (specificare quale)_________________________ N.________ dal ________ 

         
CHIEDE

LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO PER L’ANNO SPORTIVO 2020/2021 DELLE  PALESTRE 
SCOLASTICHE O IMPIANTI ANALOGHI DEL QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE: 

(numerare le palestre in ordine di priorità)

ORDINE DI 
PRIORITÀ

N° ANNI   DI 
RICHIESTA DI 
CONCESSIONE

NOME  PALESTRA
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Valendosi delle disposizioni di cui agli artt.  46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  del  medesimo D.P.R.  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA:

 di avere presentato richiesta di turni nelle seguenti palestre:

       ___________________________________________________________________________________

 di essere stato gestore della/e palestra/e richiesta/e negli anni:

       ___________________________________________________________________________________

 di essere stato assegnatario di spazi nella/e palestra/e richiesta/e negli anni:

      ___________________________________________________________________________________

SI IMPEGNA

Ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti nella convenzione allegata (All. 6 QSD-SV Schema Convenzione) 
sottoscrivendone ogni pagina.

Allegati obbligatori da allegare in formato PDF inclusa la presente richiesta:
1. Progetto gestionale dettagliato;
2. Copia dello schema di concessione (All.6 QSD-SV Schema Convenzione) timbrato e firmato per 

accettazione  in  ogni  pagina per  integrale  accettazione  da  parte  del  legale  rappresentante 
dell'associazione richiedente o dei legali rappresentanti delle associazioni e/o soggetti riuniti.

3. Copia  dell’Avviso pubblico  timbrato e  firmato  per  accettazione  in  ogni  pagina per  integrale 
accettazione  da  parte  del  legale  rappresentante  dell'associazione  richiedente  o  dei  legali  
rappresentanti delle associazioni e/o soggetti riuniti.

4. Copia dell'affiliazione a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva.
5. Copia del documento di riconoscimento del CONI ai fini dell’esenzione dell’imposta di bollo 

come Società  Sportiva/Associazione  Dilettantistica  senza  fine  di  lucro  (art.  27  bis  del  DPR 
642/72).

6. Copia del documento di identità del legale rappresentante.
7. Copia statuto/atto costitutivo dell’associazione (solo nel caso in cui non sia già stato consegnato 

al Quartiere o siano intervenute modifiche). 

L’omessa presentazione degli allegati richiesti potrà comportare l’esclusione dalla selezione.

data _______________________ firma ______________________________
                  (per esteso leggibile)


