Avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo della palestra scolastica del Comune
di Serra Riccò per la stagione agonistica 2015/2016. ALLEGATO 3.
Comune di Serra Riccò
Servizio Socio-Culturale
Serra Riccò GE
Oggetto:

Istanza per concessione in uso temporaneo della Palestra, dei locali, degli arredi e delle
attrezzature annesse presso il plesso scolastico Scuola Secondaria di 1° Grado “G. Ungaretti”
ubicato in Serra Riccò, Via A. Medicina,20 di proprietà comunale, per la stagione agonistica
2016/2017.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….., nato/a a …………………….. il
…../…./……… e residente a …………………………………. prov. ……….. CAP …………. in via/Piazza
………………………. n. civ. ………… , C.F. …………, in qualità di legale rappresentante [Soggetto
Richiedente] con sede legale in ……………………, prov. …………. CAP ………….. in via/Piazza
………………
n. civ. …………… , tel. …………….. fax …………………… e-mail
…………………………… , C.F…………………………….P.Iva…………………….

PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
all’Avviso Pubblico “Concessione in uso temporaneo della palestra, dei locali, degli arredi e

delle attrezzature annesse presso il plesso scolastico Scuola Secondaria di 1° Grado “G.
Ungaretti” ubicato in Serra Riccò, Via A. Medicina,20 di proprietà comunale, per la stagione
agonistica 2016/2017.” finalizzata alla selezione dei Soggetti interessati alla concessione in uso
temporaneo in orario extrascolastico della palestra di cui all’art. 1, dell’Avviso Pubblico approvato con
Determinazione n. ….del…….., per lo svolgimento delle attività di cui all’Allegato C alla presente
Domanda.
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47
e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
- che il/la sottoscritto/a, [Soggetto Richiedente] e i relativi amministratori muniti di poteri di rappresentanza
non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, previste dalll'art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- di conoscere e accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nella D.G.C. n. 47
del 16.09.2015, nell’Avviso Pubblico e negli Allegati che formano parte integrante dei predetti atti, e di
impegnarsi a rispettarle;

- di impegnarsi, qualora dichiarato concessionario:
a) a sottoscrivere la convenzione per la concessione allegata alla Determinazione del Servizio
Socio-Culturale n….. del…….;
b) a stipulare, entro la data di sottoscrizione, la polizza di assicurazione di cui all’articolo 9 dell’ Avviso
Pubblico ;
c) a costituire, entro la data di sottoscrizione, idonea garanzia ai sensi dell’articolo 5, comma 5,
dell’Avviso Pubblico;
- che [Soggetto Richiedente]:
a) è affiliato/a con FSN/DSA e/o EPS riconosciuti ai fini sportivi dal CONI;

b) è iscritto ovvero si iscriverà per la stagione 2015-2016 al campionato di Federazione, Ente di
promozione,
etc.
(Regionale,
Provinciale
etc.)_________________________________________________________________________;
c) non è debitore nei confronti dell’Amministrazione Comunale e/o dei soggetti gestori di canoni

tariffari relativi a precedenti concessioni d'uso di impianti sportivi comunali;
-c he tutti i dati e le informazioni contenute nella presente istanza e nelle seguenti Schede di Presentazione
allegate sono corrispondenti al vero:
- Allegato 4 - Scheda di Presentazione del Soggetto Richiedente la concessione in uso temporaneo
della Palestra Scolastica.
- Allegato 5 - Scheda di Presentazione delle attività previste nella palestra Scolastica previste per
l’anno 2015/2016.
DICHIARA, altresì,
- di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che l’Amministrazione Comunale utilizzerà i dati
acquisiti in esecuzione dell’Avviso Pubblico, esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il
quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente domanda e nei
relativi allegati, per i fini sopra indicati;
- che i recapiti ai quali potranno essere inviate tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni sono
i seguenti:
- E- mail (obbligatorio)____________________________________
- PEC (facoltativo)_______________________________________
ALLEGA
(Barrare le caselle che interessano)
[ ] Allegato 4- Scheda di Presentazione del Soggetto Richiedente la concessione in uso temporaneo della
Palestra Scolastica;
[ ] Allegato 5 - Scheda di Presentazione delle Attività Previste nella Palestra Scolastica;
[ ] Copia conforme all'originale di Atto Costitutivo e Statuto;
[ ] Copia del certificato d'iscrizione al Registro Nazionale(CONI) delle Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche;
[ ]Altri Allegati (specificare) ………………………………………………………………………….

Luogo e data, …………………….
Timbro e firma (1)

…………………………………

(1)

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione
domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, può, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata
allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. La mancata allegazione comporta
l’esclusione dalla procedura.

