CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI 2019/2020 – ELENCO DOCUMENTI
Spett.le Città Metropolitana di Cagliari
Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Via Cadello 9/b – 09121 Cagliari
palestre@cittametropolitanacagliari.it
OGGETTO: Richiesta concessione uso impianti sportivi scolastici della Città Metropolitana di
Cagliari – a.s. 2019/2020 – ELENCO DOCUMENTI
Il sottoscritto ________________________________, nato a _______________________ il ____________,
residente in ___________________, Via ____________________________ n. _____, Codice Fiscale n.
_____________________________________________,

Presidente del/della ____________________

Sportivo/a denominata/o _____________________________________________________________ con
sede in ________________________ Via ______________________________ n. ____

C.F. n.

______________________________, P. IVA n. _____________________________ cap. _________ tel.
__________________________ cell. __________________________ fax ___________________ e-mail
__________________________________________________________
in riferimento all'avviso per la concessione degli impianti sportivi scolastici della Città Metropolitana di
Cagliari – a.s. 2019/2020 – pubblicato dalla Città Metropolitana di Cagliari, Servizio Istruzione, Biblioteche e
Cultura, trasmette in allegato la seguente documentazione (barrare le caselle corrispondenti alla documentazione che si
presenta):

□ domanda di concessione n. 1;
□ domanda di concessione n. 2;
□ domanda di concessione n. 3;
□ copia del documento d'identità del sottoscrittore dichiarante;
□ copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione (1);
□ attestato di affiliazione, in corso di validità, a Federazione o ad Ente di Promozione Sportiva;
□ modello CERT rilasciato da Federazioni sportive od Enti di Promozione sportiva attestante il numero di
squadre che nell'anno sportivo 2018/2019 hanno partecipato a campionati nazionali, regionali o federali. Non
sono ammessi i campionati provinciali;

□

elenco atleti/tesserati nell'anno sportivo 2018/2019, rilasciato da Federazioni sportive od Enti di

Promozione sportiva (eventualmente attestati da modello CERT);

□

attestazione gratuità eventualmente applicate nell'anno scolastico 2018/2019 (da allegare SOLO se in

possesso dei requisiti);

□ altro (indicare gli eventuali ulteriori documenti trasmessi) _______________________________________
___________li____________
FIRMA DEL PRESIDENTE
(1) le società o gruppi regolarmente costituiti e affiliati al C.O.N.I. (Federazioni sportive ed Enti di Promozione sportiva), discipline associate, associazioni
benemerite, che abbiano già consegnato in precedenza al Servizio Istruzione, Biblioteche e Cultura copia dello statuto e dell'atto costitutivo possono non
ripresentare tali documenti se non sono state apportate successive modifiche. Gli altri organismi associativi devono invece allegare in ogni caso alla
domanda copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

