CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI 2019/2020 - MODULO DI DOMANDA
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 PALESTRA. Domanda n°___ per ore: 9  - 6  - 3 
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. _______________________________,
P. IVA _________________________________ cap. _______ tel. ________________ cell. ____________________
fax ______________ e-mail ___________________________________________________
(Tutti i campi sono da compilare obbligatoriamente)
POTRANNO ESSERE PRESENTATE MASSIMO 3 DOMANDE: LA PRIMA PER NON PIÙ DI 9 ORE, LA SECONDA
PER NON PIÙ DI 6 ORE E LA TERZA PER NON PIÙ DI 3 ORE
SI RACCOMANDA DI LEGGERE CON ATTENZIONE IL “ REGOLAMENTO PER L’USO EXTRASCOLASTICO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI PROVINCIALI” PRIMA DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
CHIEDE
di poter utilizzare, nell’ambito dell’anno scolastico 2019/2020, l’impianto sportivo:
 coperto  scoperto
dell' Istituto ________________ (nome dell'Istituto valido solo a fini meramente indicativi) sito nella zona ______,
tipologia _______, per la pratica della seguente disciplina sportiva ________________________________________,
e, in particolare, per lo svolgimento delle seguenti attività:
 allenamenti;
 allenamenti e gare;
 gare.
nei seguenti giorni e orari settimanali:
SERALE (sino alle 20.00)

NOTTURNO (dalle 20.00)

Lunedì

 dalle ore ______ alle ore ______

Lunedì

 dalle ore ______ alle ore ______

Martedì

 dalle ore ______ alle ore ______

Martedì

 dalle ore ______ alle ore ______

Mercoledì

 dalle ore ______ alle ore ______

Mercoledì

 dalle ore ______ alle ore ______

Giovedì

 dalle ore ______ alle ore ______

Giovedì

 dalle ore ______ alle ore ______

Venerdì

 dalle ore ______ alle ore ______

Venerdì

 dalle ore ______ alle ore ______

Sabato

 dalle ore ______ alle ore ______

Sabato

 dalle ore ______ alle ore ______

Domenica

 dalle ore ______ alle ore ______

Domenica

 dalle ore ______ alle ore ______

Lo scrivente, richiamate le sanzioni penali previste dal “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” che all’art. 76 stabilisce:
1. chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
2. l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
3. le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale;
DICHIARA
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che il suddetto sodalizio sportivo rappresenta:
a)  di non avere fini di lucro;
b)  di praticare attività giovanile certificata dal C.O.N.I.;
c) ATTIVITÀ SPORTIVA PRATICATA E DOCUMENTATA. Svolge la seguente attività:
 attività documentata con portatori di handicap (PRESENTARE DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE);
 attività riabilitativa e correttiva;
 attività giovanili d’avviamento allo sport;
 attività professionistiche ed agonistiche, di formazione;
 attività per la terza eta;
 attività società senior ed amatori;
 attività motoria per adulti;
d) DISPONIBILITÀ O INDISPONIBILITÀ DI ALTRE STRUTTURE SPORTIVE PER LE PROPRIE ATTIVITÀ:
- società o associazione con sede nel Comune in cui è ubicato l'impianto sportivo richiesto:
 di non avere a disposizione impianti propri coperti idonei per la disciplina sportiva per la quale si richiede
l'impianto della Città Metropolitana;
 di non avere a disposizione impianti propri all’aperto idonei per la disciplina sportiva per la quale si richiede
l'impianto della Città Metropolitana;
 di avere a disposizione impianti propri coperti idonei per la disciplina sportiva per la quale si richiede l'impianto
della Città Metropolitana;
 di avere a disposizione impianti propri coperti non idonei per la disciplina sportiva per la quale si richiede
l'impianto della Città Metropolitana;
 di avere a disposizione impianti propri all'aperto per la disciplina sportiva per la quale si richiede l'impianto della
Città Metropolitana;
- società o associazione con sede in altro Comune diverso dall'ubicazione dell'impianto sportivo richiesto:
 di non avere a disposizione impianti propri coperti idonei per la disciplina sportiva per la quale si richiede
l'impianto della Città Metropolitana;
 di non avere a disposizione impianti propri all’aperto idonei per la disciplina sportiva per la quale si richiede
l'impianto della Città Metropolitana;
 di avere a disposizione impianti propri coperti idonei per la disciplina sportiva per la quale si richiede l'impianto
della Città Metropolitana;
 di avere a disposizione impianti propri coperti non idonei per la disciplina sportiva per la quale si richiede
l'impianto della Città Metropolitana;
 di avere a disposizione impianti propri all'aperto per la disciplina sportiva per la quale si richiede l'impianto della
Città Metropolitana;
e) AFFILIAZIONE AD UN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA O FEDERAZIONE CONI RICONOSCIUTA A
LIVELLO NAZIONALE (ALLEGARE DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE):
 è affiliato
 non è affiliato ad un Ente di Promozione Sportiva o Federazione C.O.N.I. riconosciuto a livello nazionale;
f) NUMERO DEGLI ISCRITTI ALLA SOCIETÀ SPORTIVA NELL’ANNO SPORTIVO PRECEDENTE A QUELLO DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RISULTANTE DALL’AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46
E 47 DEL DPR 445/2000 (presentare elenco atleti/tesserati nell'anno sportivo 2018/2019, rilasciato da
Federazioni sportive od Enti di Promozione sportiva - eventualmente attestati da modello CERT):
di avere n. _____________ iscritti nell’anno sportivo precedente ;
g) PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI (presentare 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):
– tipologia di campionato- dichiara di aver partecipato nell’anno sportivo precedente a campionati:
 nazionali;
 regionali/ federali;
- tipologia di partecipazione ai campionati:
 sport di squadra: di avere n. _____ squadre partecipanti ai campionati nell’anno sportivo precedente
(CERTIFICATO DALLA FEDERAZIONE O DA ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA/ MODELLO CERT);



sport individuali:

di avere n. _____ atleti partecipanti ai campionati nell’anno sportivo precedente

(CERTIFICATO DALLA FEDERAZIONE O DA ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA/ MODELLO CERT) ;

h) TARIFFE APPLICATE AI PROPRI UTENTI PER LA FREQUENZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, INCLUSA LA
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POSSIBILITÀ

DELL’ACCESSO GRATUITO ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE (ATTESTARE CON
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO IL NUMERO DI ALLIEVI CHE HANNO GODUTO DI GRATUITÀ
NELL’ANNO SPORTIVO PRECEDENTE A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA):
- applicherà ai propri utenti per l’anno sportivo 2019/2020 la seguente tariffa mensile, suddivisa per corso (indicare,
con riferimento a tale anno sportivo, anche l'eventuale gratuità della frequenza per determinati corsi e/o per
determinate categorie svantaggiate applicata nell'anno sportivo 2018/2019):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
i) FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLE SCUOLE SUPERIORI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ
METROPOLITANA NEI PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI:
- di aver utilizzato impianti sportivi provinciali per n. _____ anni scolastici;
Impianti sportivi della Città Metropolitana utilizzati nei tre precedenti anni scolastici i seguenti:
a.s. 2016/2017: _________________________________________________________________
a.s. 2017/2018:_________________________________________________________________
a.s. 2018/2019:_________________________________________________________________
l) che le partite o manifestazioni sportive si svolgono
 in assenza di pubblico;
 in presenza di pubblico (AMMESSO SOLO SE L'IMPIANTO E' DOTATO DI SPALTI)
_____________lì______________
FIRMA
Il Presidente
______________________
Il sottoscritto, inoltre, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di aver preso conoscenza di tutte le norme contenute nella versione aggiornata del regolamento allegato al bando,
con particolare riferimento al titolo II e III, e di impegnarsi, nel caso di accoglimento della richiesta, a rispettarlo
integralmente.
FIRMA
Il Presidente
__________________

Documenti da allegare alla domanda:
a) copia del documento d'identità del sottoscrittore dichiarante la cui carica di Presidente deve risultare dallo
statuto/atto costitutivo della società o da una sua modifica e/o integrazione.
b) relativamente alle Società o Gruppi regolarmente costituiti e affiliati al C.O.N.I. (Federazioni sportive ed Enti di
Promozione), discipline associate, associazioni benemerite, che svolgano la propria attività con finalità sportive,
culturali e sociali: copia dell’atto costitutivo e dello statuto redatti secondo le normative vigenti, unitamente all’atto di
nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità dell’associazione e l’assenza di lucro dell'attività del
soggetto richiedente (da presentare solo il primo anno se non viene modificato);
c) relativamente agli organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato
nell’ambito dello sport e del tempo libero: copia dell’atto costitutivo e dello statuto redatti secondo le normative vigenti,
unitamente all’atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità dell’associazione e l’assenza di lucro
dell'attività del soggetto richiedente;
d) documentazione comprovante l'affiliazione ad un Ente di Promozione Sportiva o Federazione C.O.N.I. riconosciuti
a livello nazionale
e) elenco nominativo atleti iscritti all'associazione nell’anno sportivo precedente certificato dalla federazione o da ente
di promozione sportiva;
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f) attestazione della Federazione o dell'Ente di promozione sportiva (MODELLO CERT) sul numero di squadre
partecipanti ai campionati nell’anno sportivo precedente e sul numero di atleti partecipanti ai campionati nell’anno
sportivo precedente;
g) eventuale documentazione attestante l'attività sportiva svolta con portatori di handicap.
h) eventuale documentazione attestante l'attività sportiva svolta con gratuità per determinate categorie svantaggiate
applicata nell'anno sportivo 2018/2019):
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