
Allegato B)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata alla richiesta 
di assegnazione in uso  degli impianti sportivi e palestre scolastiche 

del Quartiere  Borgo Panigale - Reno – anno sportivo 2018/2019

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 sportiva denominata _________________________________________________

 Federazione sportiva denominata _______________________________________

 Ente di promozione sportiva denominato ________________________________________________

 Associazione 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 all'art. 47 del DPR 28.12.2000, N. 445 e consapevole delle sanzioni penali,  
nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R. 
445/2000  DICHIARO, sotto  la  mia  personale  responsabilità,  in  rappresentanza   della 
Società/Federazione/Ente/Associazione/Gruppo/Soggetto:_________________________________

che  l'attività  per le squadre/corsi  di cui alle sottoelencate schede  è rivolta solo ed esclusivamente  a:

 (barrare  la casella interessata e scrivere il numero della scheda di riferimento)

  soggetti portatori di handicap :  scheda n. ____________________________________________

  anziani:  scheda n.________________________________________________________________

  categorie giovanili fino alla scuola primaria (elementari):  scheda  n._______________________________

 categorie giovanili della scuola primaria e secondaria di 1° grado (elementari e medie) scheda n.________ 

________________

  categorie giovanili della scuola secondaria di 1° e 2° grado (medie e superiori) : scheda  n.____________ 

____________________________

 categorie giovanili della scuola secondaria di 2° grado (superiori): scheda n. ________________________

   categoria senior: scheda n.______________________________________________



 SI’        NO     (barrare   SI'  o NO)
di essere disponibile ad accogliere gratuitamente, senza alcun onere per le famiglie, in proprie squadre o corsi, 
almeno  n.  5 bambini/e e/o ragazzi/e, indicati  dal  Quartiere. Il Quartiere valuterà di volta in volta le gratuità  
in relazione al numero degli iscritti alla Società/Gruppo/Associazione richiedente

 SI           NO  (barrare   SI'  o NO)
di essere disponile a collaborare  con il Quartiere nell’organizzazione di progetti, iniziative, e/o attività gratuite 
rivolte a scuole, disabili, o fasce e/o tipologia di utenza indicata dal Quartiere

   che l'attività è rivolta prevalentemente ad utenza residente nel territorio del Quartiere Borgo Panigale -  

Reno  e/o frequentante  Scuole dei relativi territori, come si evince dalle seguenti dichiarazioni:

scheda n. _____ n. totale atleti______ di cui n.  ____     residenti /o frequentanti scuole dei territori                      

 scrivere  i nominativi  (con  indicazione residenza o scuola frequentata)  di coloro che attualmente (a.s. 2017/2018 ) sono 
iscritti alla squadra/corso  di cui alla presente scheda

_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

scheda n. _____ n. totale atleti______ di cui n.  ____     residenti /o frequentanti scuole dei territori                      

 scrivere  i nominativi  (con  indicazione residenza o scuola frequentata)  di coloro che attualmente (a.s. 2017/2018  ) sono 
iscritti alla squadra/corso  di cui alla presente scheda

_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

scheda n. _____ n. totale atleti______ di cui n.  ____     residenti /o frequentanti scuole dei territori                      

 scrivere  i nominativi  (con  indicazione residenza o scuola frequentata)  di coloro che attualmente (a.s. 2017/2018  ) sono 
iscritti alla squadra/corso  di cui alla presente scheda

_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

scheda n. _____ n. totale atleti______ di cui n.  ____     residenti /o frequentanti scuole dei territori                      

 scrivere  i nominativi  (con  indicazione residenza o scuola frequentata)  di coloro che attualmente (a.s. 2017/2018  ) sono 
iscritti alla squadra/corso  di cui alla presente scheda

_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

scheda n. _____ n. totale atleti______ di cui n.  ____     residenti /o frequentanti scuole dei territori                      

 scrivere  i nominativi  (con  indicazione residenza o scuola frequentata)  di coloro che attualmente (a.s. 2017/2018  ) sono 
iscritti alla squadra/corso  di cui alla presente scheda

_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

scheda n. _____ n. totale atleti______ di cui n.  ____     residenti /o frequentanti scuole dei territori                      

 scrivere  i nominativi  (con  indicazione residenza o scuola frequentata)  di coloro che attualmente (a.s. 2017/2018  ) sono 
iscritti alla squadra/corso  di cui alla presente scheda

_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 SI           NO  (barrare   SI'  o NO)
di  essere  proprietario  o  concessionario  e  utilizzatore  in  via  esclusiva  di  impianti  sportivi  sul  territorio 
bolognese 

   di aver utilizzato gli spazi/turni assegnati nell'anno sportivo  che si sta per concludere per almeno il 70% 
del tempo assegnato (sia in termini di copertura dell'orario del turno, che in termini di calendario)
 eventuali note riguardo a turni non utilizzati o rinunciati________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 di prendere atto che le rinunce a spazi assegnati in maniera definitiva saranno accolte unicamente, senza 
penalità, entro il 31 agosto 2018 e, dopo il 31 agosto, solo se non è ancora stata autorizzata l'assegnazione  
definitiva. 
Dopo  il  31  agosto  ovvero  dopo  l'assegnazione  definitiva,  i soggetti rinunciatari  saranno   tenuti  al 
pagamento della tariffa, anche nel caso di mancato utilizzo,  per non meno di quattro mensilità o per  
periodo inferiore, in caso di subentro di nuovo utilizzatore.

Li, _____________________________ Firma _________________________

N.B. - I dati acquisiti con la presente dichiarazione devono essere trattati nel rispetto del Decreto legislativo n. 
196/2003.
NOTE PER LA COMPILAZIONE
 La firma deve essere apposta per esteso e leggibile e non deve essere autenticata se la dichiarazione 
deve essere presentata ad una pubblica amministrazione 


