Allegato 2
INTESTAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE

AL SIG.SINDACO
del Comune di Pontecagnano Faiano
e Al Servizio Sport
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO TEMPORANEO DI UNA
PALESTRA SCOLASTICA PER L’ANNO AGONISTICO 2021-2022
(Tutti i dati richiesti sono obbligatori. Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella presente istanza sono rese ai sensi degli artt.38, 46, 75,76 del DPR 445/2000
disciplinanti anche le conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci)

In riferimento all’oggetto, visto l’apposito Avviso del 09/09/2021, pubblicato sul sito dell’Ente,
I__/L__sottoscritt___ _________________________________________nat___ il ____________________
a____________________________residente a_____________________________Via_________________
n.______ Cell._____________________in qualità di Presidente/Rappresentante Legale dell’associazione
denominata _____________________________________________________________ con sede sociale
in____________________________alla via ______________________n______ costituita senza finalità
di lucro nell’anno________C.F. (dell’associazione)_____________, P.I. (dell’associazione) ____________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla successiva procedura finalizzata all’assegnazione in uso temporaneo di una della seguente palestre
scolastiche cittadine: Palestra Dante, Palestra Moscati, Palestra Picentia.
A tal fine dichiara di essere interessato a:
- Palestra scolastica: _____________________________________________ ;
- Dal mese di_________________________2021 al mese di ______________________2022
(con riserva di comunicare la data di inizio attività ) nei giorni e nelle fasce orarie di:
Lunedì

dalle ore _________ alle ore__________

Martedì

dalle ore _________ alle ore _________;

Mercoledì dalle ore _________ alle ore _________;

-

Giovedì

dalle ore _________ alle ore _________;

Venerdì

dalle ore _________ alle ore _________.

Svolgere attività di allenamento, preparazione atletica, ecc.:( Specificare la disciplina sportiva e breve
descrizione dell’attività sportiva da svolgersi nell’impianto : _____________________________________

______________________________________________________________________________________
-

Utilizzare la palestra in prescelta nei giorni ed ora appresso indicati per lo svolgimento dei seguenti Campionati
Federali dell’anno agonistico 2021-2022:
Campionati Federali, Attività Federale,etc.: (specificare la categoria)

GIORNO (ED ORA DI INIZIO) RICHIESTO PER GARE INTERNE

OPZIONE PER L’UTILIZZO PROVVISORIO DELLE AREE ESTERNE ADIACENTI LA PALESTRA PRESCELTA:
Nelle more dell’espletamento della procedura finalizzata alla successiva concessione in uso temporaneo degli
spazi interni della palestra scolastica prescelta, il sottoscritto intende utilizzare, (barrare una delle due caselle)
SI
NO
l’area scolastica esterna adiacente la palestra prescelta assicurando, con oneri organizzativi e logistici a proprio
carico, l’attuazione dei protocolli sanitari emanati in materia di prevenzione e contenimento del contagio da
Covi 19 dalle Autorità competenti e dalla FSN o EPS o DSA di appartenenza.
Ai fini di quanto sopra, dichiara di essere consapevole e di accettare che:
- Nell’impianto (aree interne ed eventuali aree esterne) le attività devono svolgersi in assenza di pubblico salvo acquisizione, a propria cura e spese,
delle prescritte autorizzazioni presso gli uffici comunali competenti per manifestazioni pubbliche e/o spettacoli ai sensi degli art. 68 e 80 tulps.
- Nell’impianto (aree interne ed eventuali aree esterne) dovranno essere assicurate, con oneri organizzativi e logistici a proprio carico,
l’attuazione dei protocolli sanitari emanati in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covi 19 dalle Autorità competenti e dalla
FSN o EPS o DSA di appartenenza.

-

-

Di avere piena conoscenza del regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con delibera del C.C. n. 41 del 22.12.2014 e
modificato con delibera del C.C. n. 05 del 03.03.2016 e di accettarlo in ogni sua parte;
La presente istanza è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione delle Associazioni
potenzialmente interessate alla concessione in uso temporaneo delle palestre scolastiche nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità.
La presente istanza è finalizzata a consentire la predisposizione degli assetti organizzativi da parte dell’Ente idonei all’attuazione dei protocolli di
sicurezza sanitaria in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid 19 che l’Associazione fin da subito è impegnata ad attuare, a proprio
carico, con tutti gli oneri organizzativi e logistici previsti dalla normativa vigente e dai protocolli sanitari predisposti dalle Federazioni Sportive di
appartenenza per la disciplina sportiva praticata;
L’Ente si riserva la facoltà di realizzare incontri tra gli interessati per definire le concrete modalità attuative, nonché la redistribuzione oraria.
Tali aspetti verranno definiti anche in raccordo con le Istituzioni Scolastiche interessate dall’uso promiscuo delle palestre scolastiche.
La presentazione della manifestazione di interesse non instaura né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per le
Associazioni interessate che per l'Amministrazione procedente.
La manifestazione d’interesse è finalizzata ad acquisire la documentazione e le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali e di
quelli prescritti dal vigente regolamento ed ha valore di dichiarazione di impegno necessario alla assegnazione in uso temporaneo delle palestre
scolastiche richieste.
Il Comune, all’esito della manifestazione di interesse, si riserva la facoltà di procedere ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la Gestione ed
uso degli impianti Sportivi Comunali e Palestre Scolastiche, approvato con deliberazione del C.C. del 03.03.2016.

Di dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilità,
- che i recapiti ufficiali da utilizzare per la corrispondenza con l’Ente sono i seguenti:
c/o Sig._____________________________________ Via __________________________n.________ c.a.p. e città__________________________________
(Tel. __________________Cell. _______________);
- Il Recapito e mail (obbligatorio)_______________________:

-

La PEC (obbligatoria, la mancata indicazione della Pec è motivo di
____________________________________________________________
Di dichiarare, inoltre:
- Di appartenere alla seguente F.S.N. (o E.P.S.)___________________________________________

non

accoglimento

della

domanda)

Comitato di __________________Via __________________________n.______Città__________;

-

Che la persona responsabile dell’attività da svolgere nell’impianto oggetto della presente richiesta è
I__/L ___ sig.___ _____________________________residente a __________________________
in Via ______________________________ n. _________ cell. __________________________

-

Che, in merito all’obbligo di dotarsi del defibrillatore a carico delle associazioni e le società sportive vigente dal 01/07/2017, sono state adottate le
seguenti misure:
o
Di avere la disponibilità (a titolo di possesso, proprietà, comodato, noleggio) del seguente defibrillatore (allegare copia della documentazione
necessaria):
Denominazione
dispositivo
(indicazione
della
marca
e
delle
caratteristiche
prescritte
dalla
norma)___________________________________________________;
Nominativo della persona formata per l’utilizzo del dispositivo salvavita___________
_______________________________________(allegare copia dell’attestato di formazione rilasciato ai sensi di legge)

SI ALLEGANO i seguenti documenti in copia :
Verbale dell’ultima assemblea di nomina del Presidente/Legale Rappresentante in carica;
Verbale in caso di variazioni intervenute rispetto all’atto costitutivo e statuto (sede sociale, denominazione, etc.);
Statuto e Atto Costitutivo;
Iscrizione al Registro Coni o Registro Regionale ( in caso di avvenuta iscrizione).
Certificato di rilascio del Codice Fiscale e/o Partita IVA dell’associazione;
COPIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI CUI SI E’ IN POSSESSO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA.
COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L’ASSOVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIADI DEFIBRILLATORE.
COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA FORMAZIONE AI SENSI DI LEGGE DELLA PERSONA ABILITATA ALL’UTILIZZO DEL
DEFIBRILATORE.
Copia del Documento d’identità in corso di validità del Presidente/Rappresentante Legale.
CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE, SI DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE TUTTE LE COPIE ALLEGATE SONO
CONFORMI AGLI ORIGINALI IN POSSESSO DELL’ASSOCIAZIONE.

Lì, _____________________.
Timbro e firma__________________________________
Il Presidente/l.r.

Trattamento dei dati personali: I dati raccolti sono acquisiti ed utilizzati per fini istituzionali dal Comune di Pontecagnano
Faiano nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, per la parte vigente, e del Regolamento Ue 2016/679.

