QUARTIERE SARAGOZZA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Anno Sportivo 2016/2017
Al Direttore del Quartiere Saragozza

Il/La sottoscritto/a (nome) _______________________ (cognome) ______________________
nella sua qualità di:
O Legale Rappresentante

O Referente (per le sole aggregazioni spontanee)

della Società/Gruppo/Associazione sportiva denominata/o:
____________________________________________________________________________
In relazione alla presente richiesta di assegnazione avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000, N.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la personale
responsabilità

DICHIARA:



Numero di anni sportivi di ASSEGNAZIONE CONTINUATIVA nel Quartiere (assegnazioni
continuative da almeno tre anni precedenti alle nuove assegnazioni)
SI □
Indicare gli anni:
2011/2012
2013/2014

□

□

2012/2013

2014/2015

□

□

2015/2016

□



che il numero di associati dell'anno solare precedente alle assegnazioni è pari a:
……………………………………………………………………………………….…………………;



di avere squadre che svolgono attività giovanile e/o con singoli atleti classificati a livello
GIOVANILE, sia in campionati Federali che in campionati di Enti di Promozione:
SI □



di avere squadre iscritte a campionati Federali che svolgono attività ADULTI o atleti singoli
classificati a livello Federale ADULTI:
SI □



di avere squadre iscritte a campionati di Enti di Promozione che svolgono attività ADULTI o
atleti singoli classificati a Livello di Promozione ADULTI:
SI □
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numero anni sportivi di ASSEGNAZIONE NON CONTINUATIVE nel Quartiere (indicare gli
anni).
SI □
Indicare gli anni:
2011/2012
2013/2014



□

□

2012/2013

2014/2015

□

□

2015/2016

numero di anni sportivi di ASSEGNAZIONE CONTINUATIVA nel
SOGGETTI

PORTATORI

DI

HANDICAP,

SOCIALMENTE

□
Quartiere a favore di

SVANTAGGIATI

E

ANZIANI

(assegnazioni continuative da almeno tre anni precedenti alle nuove assegnazioni):
SI □



che la sede legale è ubicata nel Quartiere Saragozza:
SI □



di aver rinunciato nell’anno sportivo precedente alle assegnazioni ad uno o più turni :
SI □



di possedere impianti in concessione e in uso esclusivo per la disciplina per la quale si
richiedono spazi:
SI □

Data………………………………..

Firma…………………………………………………………….

Timbro……………………………………………………………
(Le domande dovranno riportare, se in dotazione, il timbro dell’associazione/società sportiva,)
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