CIRCOSCRIZIONE AMM.VA N. 1 CENTRO - CROCETTA
Spazio riservato all’Ufficio

Spazio riservato al protocollo

Marca da bollo

Verifica istanza e documentazione
Data e sigla ………………………
Inserito in prospetto il ../../….
Sigla………………………………

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE AD EDIFICI
SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA’ METROPOLITANA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

ISTANZA DI CONCESSIONE IN USO SPAZI PALESTRA
(Da presentare entro i termini previsti se annuale ovvero con congruo anticipo rispetto alla data di inizio utilizzo richiesto
se trattasi di richiesta d’uso temporaneo - compilare tutte le voci con carattere stampatello in modo chiaro e leggibile) .
N.B. LA PRESENTE ISTANZA PUO' ESSERE PRESENTATA PER RICHIEDERE LA CONCESSIONE IN USO DI PIU’ IMPIANTI PER
PERIODI CONTINUATIVI. PER GIORNATE QUALI: PARTITE, GARE, MANIFESTAZIONI UTILIZZARE L’APPOSITO MODELLO

La/Il sottoscritt__
Nat__

a __________________________________ (_____) Il ___/___/_____ residente in

_____________________(____) via/c.so _________________________ n. _____ cap. ________
in qualità di:
Ovvero

legale rappresentante della Società/Associazione/Ente

in qualità di:

rappresentante di un gruppo sportivo spontaneo

Indicare qui sotto l’esatta denominazione (come da statuto se associazione costituita):

ubicazione sedi

Città

Indirizzo

Cap.

sede legale in:
sede amm.va in:
Contatti

Telefono fisso

Fax

Cellulare

Indirizzo posta elettronica

Sede Legale:
Sede amministrativa:
Privati del richiedente:

CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
(del soggetto giuridico di cui si ha la legale rappresentanza o il proprio solo se il richiedente è un privato)
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Con espresso riferimento all’oggetto, alla Società/Associazione o Ente che rappresenta, al
Regolamento per lo sviluppo, l'uso e la gestione degli impianti Sportivi della Città Metropolitana ed
alla convenzione per la concessione in uso degli impianti stipulata tra la Provincia di Torino e
codesta Amministrazione Comunale, sottoposta a novazione soggettiva ai sensi di quanto disposto
dall’art. 1, c. 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, previste
dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e art. 489 del C.P.;

CHIEDE
Che alla propria Società/Associazione/Ente sia concesso, nell’anno scolastico 2019/2020, l’uso
delle strutture sportive di competenza della Città Metropolitana sotto indicate, tenuto conto delle
disponibilità orarie:
Palestra dell’ Istituto scolastico: ……………………………..……………………
Ubicazione: via/c.so …………………………………………n. ….. cap..…… Impianto (*): …………..
Sport/Attività da praticare:…………………………………………………………………..…...………..
(*) nel caso di più palestre presso la stessa scuola indicare quale e se di dimensioni diverse grande o piccola

PERIODO di utilizzo richiesto: dal ______________ al ______________
Nella sezione sottostante inserire con precisione gli spazi orari richiesti
N.B. Per ogni giorno è possibile richiedere e specificare 2 orari diversi se non continuativi:
Lunedì
dalle

alle

Quanto segue:

Martedì
dalle

alle

Mercoledì
dalle

In aggiunta

alle

Giovedì
dalle

alle

Venerdì
dalle

alle

Sabato
dalle

alle

Domenica
dalle

alle

In alternativa (in caso di indisponibilità) a quanto sopra richiesto

Palestra in: ………………………...…… (Comune) Istituto: ……………………………..……………………
Ubicazione: via/c.so …………………………………………n. ….. cap...…… (*) Impianto: … ..…………
Sport/Attività da Praticare: …………………………………………………………………..…...……………
(*) nel caso di più palestre presso la stessa scuola indicare quale e se di dimensioni diverse grande o piccola

PERIODO di utilizzo richiesto: dal ______________ al ______________
Nella sezione sottostante inserire con precisione gli spazi orari richiesti
N.B. Per ogni giorno è possibile richiedere e specificare 2 orari diversi se non continuativi:
Lunedì
dalle

alle

Martedì
dalle

alle

Mercoledì
dalle

alle

Giovedì
dalle

alle

Venerdì
dalle

alle

Sabato
dalle

alle

Domenica
dalle

alle
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Quanto segue:

In aggiunta

In alternativa (in caso di indisponibilità) a quanto sopra richiesto

Palestra in: ………………………...…… (Comune) Istituto: ……………………………..……………………
Ubicazione: via/c.so …………………………………………n. ….. cap..…… (*) Impianto: … ..…………
Sport/Attività da Praticare: …………………………………………………………………..…...……………
(*) nel caso di più palestre presso la stessa scuola indicare quale e se di dimensioni diverse grande o piccola

PERIODO di utilizzo richiesto: dal ______________ al ______________
Nella sezione sottostante inserire con precisione gli spazi orari richiesti:
N.B. Per ogni giorno è possibile richiedere e specificare 2 orari diversi se non continuativi:
Lunedì
dalle

alle

Martedì
dalle

alle

Mercoledì
dalle

alle

Giovedì
dalle

alle

Venerdì
dalle

Sabato

alle

dalle

alle

Domenica
dalle

alle

Allega alla presente:
•
•
•
•
•

Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del
richiedente;
Composizione degli Organi Direttivi (in caso di Società/Associazione sportiva);
Copia dell’atto costitutivo e dello statuto (in caso di Società/Associazione sportiva);
Dichiarazione Sostitutiva (nel caso di richiesta di concessione annuale o di lunga durata)
Scheda dati debitamente compilata in modo chiaro e leggibile (nel caso non fosse stata già
presentata o in presenza di variazioni).

Letto, firmato e sottoscritto
Località e Data

________________________________________

Firma del richiedente

________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI
Informativa ai sensi degli artt. 13 – 14 Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati
personali (GDPR) trattati, anche on line, dagli Uffici della Circoscrizione.
I dati saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati (GDPR).
L’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul Sito della Circoscrizione 1 –
Trasparenza Amministrativa - Privacy
http://www.comune.torino.it/circ1/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3239

Luogo ________________, data______________

Firma del richiedente
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Modello Dichiarazione Sostitutiva
Compilare in modo chiaro e leggibile a mano in stampatello o a mezzo computer

Spett.le
Circoscrizione
Centro Crocetta

1

Via Bertolotti, 10 – 10121 TORINO
OGGETTO:

Dichiarazione sostitutiva, allegata all’istanza di partecipazione per l’assegnazione della
concessione in uso annuale delle strutture sportive annesse ad edifici scolastici di
competenza della Città Metropolitana in orario extrascolastico – anno scolastico 2019/2020.

Il/La sottoscritto/a
nato/a

a ____________________________ Prov. (___) Il ____/____/______ residente in

___________________________(___) Via/c.so ______________________ n.____ cap.________
In qualità di legale rappresentante di (Società/Associazione o Ente):
Indicare qui sotto l’esatta denominazione come da statuto:

Città

Indirizzo via/c.so

Cap.

Sede legale:
Telefono Fisso

Contatti:

Fax

Cellulare

Indirizzo posta
elettronica

in qualità di richiedente
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell’articolo 76 del Decreto 28/12/2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00 e dell’articolo 1 del Decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403:
a)
b)

c)
d)

e)
f)

Che la composizione degli Organi Direttivi dell’Associazione (in caso di
associazione/società sportiva) è conforme a quanto stabilito dalla legge 128/2004;
Che l’Associazione (in caso di associazione/società sportiva) è in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 90 della legge 289 del 27 dicembre 2002 e s.m.i.;
Di non essere destinatari di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
Di essere affiliati a: (Indicare la/le Federazione/ì e/o l’/gli ente/i di Promozione Sportiva)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalità istituzionali
dell’Ente;
Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali eventualmente dovuti, nel rispetto delle normative e dei contratti vigenti in
materia, quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza;

Località _________________ Data__________

Firma del richiedente___________________
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