CITTA’ DI LAMEZIA TERME
Provincia di Catanzaro
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL
TERRITORIO COMUNALE
Ufficio Sport

Concessione in Uso Temporaneo presso l'ISTITUTO
l'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PERRI-PITAGORA” della Palestra Scolastica Scuola Media "Pitagora" (Piano
Terra) del Comune di Lamezia Terme per l’Anno 2022/2023

ALLEGATO A
ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA.
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Città di Lamezia Terme
-Settore Gestione e Valorizzazione del
Patrimonio e del Territorio Comunale

-Uf. SPORT
Via Sen. Arturo Perugini
88046 Lamezia Terme
p.e.c: protocollo@pec.comunelameziaterme.it

Oggetto:

Istanza per concessione
“______________________”.

in

uso

temporaneo

della

Palestra

Scolastica

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….., nato/a a …………………….. il
…../…./……… e residente a …………………………………. prov. ……….. CAP …………. in
via/Piazza ………………………. n. civ. ………… , in qualità di legale rappresentante Soggetto
Proponente …………….………………… con sede legale in ……………………, prov. ………….
CAP ………….. in via/Piazza ……………… n. civ. …………… , tel. …………….. fax
…………………… e-mail …………………………… (Soggetto Richiedente).

PRESENTA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
all’Avviso Pubblico “ Concessione in Uso Temporaneo presso l'ISTITUTO
l'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE “PERRI-PITAGORA” della Palestra Scolastica Scuola Media "Pitagora" (Piano
Terra) del Comune di Lamezia Terme per l’Anno 2022/2023 ” finalizzata alla selezione dei Soggetti
interessati alla concessione in uso temporaneo in orario extrascolastico della Palestra Scolastica di cui
all’art. 1, comma 6,
dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. _______ del
____________,
per
l’utilizzazione
della
Palestra
Scolastica:__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________
per la realizzazione delle attività di cui all’Allegato C alla presente Domanda.
All’uopo 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 e l'Associazione/l'ASD/................ non si trovano in alcuna delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle gare, previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
-di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico e
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negli Allegati che ne formano parte integrante, e di impegnarsi a rispettarle;
- di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione contenente le condizioni d’uso dell’impianto e le regole
che il concessionario è tenuto ad osservare, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento in materia
di impianti sportivi comunali;
-di impegnarsi a stipulare appropriata polizza di assicurazione di RCT relativamente agli spazi;
-di essere affiliato/a ovvero di affiliarsi entro il________________ con FSN/DSA e/o EPS riconosciuti
ai fini sportivi dal CONI;
-di essere iscritto/a ovvero di iscriversi al campionato di Federazione, Ente di promozione, etc.
(Regionale,
Provinciale
etc.)_________________________________________________________________________;
-di impegnarsi ad assumere la responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che in
conseguenza dell’uso concesso possono derivare a persone o cose, esonerando il Comune di Lamezia
Terme e l’Istituzione Scolastica, dalle relative responsabilità;
- di impegnarsi a versare nei termini previsti gli importi derivanti dal numero di ore di utilizzazione
della Palestra Scolastica moltiplicate per la tariffa oraria di cui all’art. 5 dell’Avviso Pubblico;
- di non essere debitore nei confronti dell’Amministrazione Comunale e/o dei soggetti gestori dei
canoni tariffari relativi alle precedenti concessioni d'uso di impianti sportivi comunali;
- di impegnarsi ad accettare ogni verifica che l’Ufficio Sport e l’Ufficio Tecnico del Comune di
Lamezia Terme riterranno necessario effettuare per la verifica del corretto utilizzo della Palestra
Scolastica;
- che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente istanza e nelle seguenti Schede di
Presentazione allegate sono corrispondenti al vero:
- Allegato B - Scheda di Presentazione del Soggetto Richiedente la concessione in uso
temporaneo della Palestra Scolastica.
- Allegato C - Scheda di Presentazione delle Attività Previste nella Palestra Scolastica (attività
previste per l’anno 2022/2023 e attività realizzate nell’anno 2021/2022).
DICHIARA, altresì,
di essere informato, ai sensi del GDPR_UE 679/2016 e del D. LGS 196/2003 cosi' come
modificato dal D.lgs 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, 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;
- la conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione dell’intervento e per adempiere
i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali;
- l’Amministrazione Comunale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e
cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie;
- i predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni
suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell’Amministrazione Comunale o da soggetti
delegati, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il
compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento;
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- l’Amministrazione Comunale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a
Pubbliche Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla
richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti
“Titolari” delle operazioni di trattamento;
- in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.
- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente
domanda e nei relativi allegati, per i fini sopra indicati.
ALLEGA
(Barrare le caselle che interessano)
[ ] Allegato B - Scheda di Presentazione del Soggetto Richiedente la concessione in uso temporaneo
della Palestra Scolastica;
[ ] Allegato C - Scheda di Presentazione delle Attività Previste nella Palestra Scolastica (attività
previste per l’anno 2022/2023 e attività realizzate nell’anno 2021/2022);
[ ] Copia conforme all'originale di Atto Costitutivo e Statuto ovvero Dichiarazione Sostitutiva di cui
allegato D se già in possesso dell’Amminsitrazione
[ ] Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale o partita iva (nel caso di Associazione
Sportiva) del Soggetto Richiedente ovvero Dichiarazione Sostitutiva di cui alleggato D se già in
possesso dell’Amminsitrazione;
[ ] Copia degli ultimi tre bilanci del Soggetto Richiedente (anni 2019-2020- 2021 );
[ ] Quadro previsionale del bilancio dell’Anno 2022;
[ ] 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, potrà, oltre che nelle consuete forme,
essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.
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