
  

 

Spett.le  
Comune di Caccamo 

C.so Umberto I, 78 
90012 Caccamo 

 

RICHIESTA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA 

“MONS. V. AGLIALORO PER LE FUTURE STAGIONI AGONISTICHE; 

 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________nato/a a ___________________________ 

 

Il __________________ e residente in_______________________via __________________________ 

 

Tel.____________________e-mail___________________________C.F._________________________ 

 

Codice di affiliazione a FNS, EPS, Disciplina Sportiva Associata_____________________________ 

Numero e data di iscrizione al registro delle associazioni sportive dilettantistiche istituito dal 

C.O.N.I._____________________________________________________________________________; 

Partita IVA____________________________in qualità di legale rappresentante della 

Associazione/società sportiva (indicare il nome della associazione/società 

sportiva)____________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

CHIEDE 
 

Di partecipare al Bando pubblico per la concessione in uso della “Palestra comunale  presso 
 
 l’istituto comprensivo G. Barbera”; 
 
 
Si richiede l’affidamento in uso: 
 
 *Temporaneo o occasionale: attività o iniziative, fino ad un massimo di 3 giorni; 
 

 *Periodico: per periodi superiori a 3 giorni e non eccedenti i 2 mesi; 

 

Stagionale, corrispondente alla durata della stagione agonistica; 

 

Quinquennale; 

 
*Si ricorda, altresì, che le richieste di concessione in uso per attività a carattere occasionale e periodico, devono 

essere presentate non meno di 15 giorni ed al massimo di 30 giorni prima dell’attività o iniziativa; 

 



  

 

Tipo e numero di attività che s’intende effettuare: 

 
 Attività di promozione e di avviamento allo sport, per giovani dai 5 ai 18 anni; 

 
Attività agonistiche; 

 

Attività motoria per diversamente abili e per anziani; 

 

Preparazione atletica; 

 

 

numero di attività che si intende effettuare ________________________________________ 

 

Programma di utilizzo dell’impianto, con giorni ed orari: 

 

GIORNO TURNO  

dalle ore…… alle ore……. 

PERIODO 

Dal (giorno, mese, anno) 

Al (giorno, mese, anno) 

ATTIVITA’ 

LUNEDI    

MARTEDI    

MERCOLEDI    

GIOVEDI    

VENERDI    

SABATO    

DOMENICA    

 

NUMERO COMPLESSIVO ALLIEVI CHE UTILIZZANO L’IMPIANTO____________DI CUI: 

 

N.______ per attività giovanile (fino a 18 anni) 

N.______ per attività agonistica 

N.______ per attività a favore dei diversamente abili e anziani (da documentare) 

N.______ per attività di preparazione atletica 

 

 

DI EFFETTUARE LE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

 

 

 A PAGAMENTO (€___________________) 
 
  GRATUITE 
 



  

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 

a) di aver preso visione del vigente Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi di 
proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
03/06/2015 e modificato con deliberazione di C.C. n. 65 del 27/10/2016, e di accettarlo 
in ogni sua parte; 

 
b) di essere iscritta alla Federazione/Ente di Promozione Sportiva ________________________ 

dall’anno _______________________ (come da documentazione allegata alla presente 
istanza); 
 

c) di svolgere la disciplina sportiva per cui è richiesto l’impianto è svolta dal richiedente in 
modo esclusivo e se è praticabile solo nella tipologia dell’impianto richiesto; 
 

d) se già utilizzano impianti sportivi pubblici o altri impianti per le proprie attività; 
 

e) Eventuale disponibilità a praticare rette agevolate o l’esenzione per categorie di utenti 

disagiati individuati dall’Amministrazione Comunale e/o Istituzione Scolastica secondo 

modalità da concordare tra le parti;  
 

f) Eventuale disponibilità a collaborare per iniziative promosse dall’Amministrazione 

Comunale; 

 

g) di non avere fra i propri soci costituenti, componenti di altre associazioni; 
 

h) di eventuale fruizione, nell’ultimo quinquennio, di impianti sportivi; 

 

i) di impegnarsi al rispetto delle norme fiscali, nella gestione finanziaria connessa alle attività 

svolte all’interno degli impianti sportivi; 

 

j) di impegnarsi per l’accensione di adeguate copertura assicurative, per furti o danni a 

persone e cose, verificabili durante l’uso dell’impianto; 

 

k) di impegnarsi per il tempestivo ripristino di eventuali danni arrecati alle strutture e alle 

attrezzature utilizzate; 

 

l) di impegnarsi per l’accertamento e la tutela delle idoneità sanitaria degli associati; 

 

m) di dotarsi di adeguata sorveglianza durante le attività; 

 

n) di assunzione di ogni responsabilità civile; 

 

o) di non essere moroso avere pendenze nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 
 

 

 

 

 



  

 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE: 

 

1) Elenco del personale tecnico, ed elenco di altro personale necessario per lo svolgimento 

delle attività, con indicazione delle generalità e della qualifica; 

2) Atto costitutivo e Statuto della Associazione/Società Sportiva (la documentazione non è 

necessaria se già in possesso degli Uffici Comunali, a tale scopo il richiedente è tenuto ad 

effettuare apposita dichiarazione, indicando per quale procedura ed a quale ufficio è 

stata consegnata tale documentazione, attestando che non sono intervenute variazioni. 

Nel caso di modifiche o variazioni dovrà essere rimessa copia dei relativi atti ); 

3) Nominativi, data e luogo di nascita, nonché qualifica, dei componenti il Consiglio 

Direttivo (se non specificato nell’atto costitutivo) con relativo codice di tesseramento a 

FSN, EPS o Disciplina Sportina Associata; 
4) Attività motoria per il recupero di handicap; (da documentare) 

5) L’eventuale presenza nell’organizzazione societaria di un Medico Sportivo; (da 

documentare) 

6) Progetto di utilizzo; 

7) Organizzazione societaria che dimostri adeguata capacità di progettazione e gestione; 
 
 
 
Luogo e Data________________ 
           IN FEDE 
 
 

            ___________________________________ 
                (Timbro e firma) 
 

Il Sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (Tutela della Privacy), come modificato dal D.Lgs. 101/18 del 10/08/2018, i dati forniti, ovvero altrimenti 
acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. Gli stessi saranno raccolti all’interno dell’Ufficio “Turismo e Cultura” e trattati in modo 
da garantire la sicurezza e riservatezza dei medesimi. 
In relazione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.  
 
 
Data________________ 
           IN FEDE 
 

 
            ___________________________________ 

                (Timbro e firma) 
 

 

 

 

N.B. : Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n.445, alla presente dichiarazione deve essere 

allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del soggetto dichiarante (carta d’identità, patente di guida, passaporto, 

patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché 

munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello stato). 

 

 


