
   
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO PUBBLICO
 (barrare i quadratini presenti in tutto il modulo nelle voci che interessano)

OGGETTO: Richiesta di concessione in uso dei seguenti impianti sportivi per
la stagione 2022 - 2023:

 Campo sportivo “Galileo Speziale” di Via Ugo Foscolo

 Stadio “Mastrangelo” di Via Senna

 Antistadio “Q. Cianfarani” di Via Senna

 Palazzetto dello Sport “U. Consorte” di Via Senna

 Palazzetto dello Sport “Corrado Roma” di Via Settimo Torinese

 Campo coperto n. 3 Centro Sportivo “Trisi”

 Palestre scolastiche

Spett.le
Comune di Montesilvano  
Settore Amministrativo
Ufficio Sport

 Piazza Diaz, 1
65016 Montesilvano (PE)

Il sottoscritto ……………………………… In qualità di ……………………………..

dell’associazione  ………………………………………………  con  sede  principale  a

_________________________________________ tel. n. _______________________

C.F. P.I.: ____________________________________________, e sede secondaria a

_______________________________________________________  tel.  n.

________________________  e-mail  ___________________________  legalmente

costituita e affiliata a (indicare se federazione CONI o ente di promozione sportiva)

_______________________________________________,con la presente:

D I C H I A R A

 di non avere pendenze economiche con il Comune di Montesilvano per l’utilizzo
degli  impianti  sportivi  comunali  e  delle  palestre  scolastiche  nella  stagione
sportiva 2021 - 2022;

 di  aver  preso  visione  del  vigente  Regolamento  per  l’utilizzo  degli  impianti
sportivi comunali e delle relative tariffe d’uso nella misura vigente, nonché di
accettare e rispettare le norme ivi previste; 
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 di  partecipare  con  proprie  compagini  a  campionati  federali  o  di  enti  di

promozione sportiva; in particolare la prima squadra parteciperà al campionato

di _______________________;

 che l’Associazione / Società sportiva ha sede nel Comune di Montesilvano da

n. ____ anni;

 che l’Associazione / Società vanta n. _____________ di tesserati risultanti alla

data  del  31.07.2022,  comprovato  con  apposita  attestazione,  contenente

l’elenco  dei  tesserati,  rilasciata  dall’Ente  di  Promozione  Sportiva  e/o  dalla

Federazione di appartenenza e dai tesserini con i nominativi degli atleti;

(barrare l’opzione che interessa)

 che l’Associazione / Società svolge attività sportiva nei settori giovanili  come

previsto nell’avviso pubblico;

ovvero

 che l’Associazione /  Società  non  svolge attività  sportiva  nei  settori  giovanili

come previsto nell’avviso pubblico;

(barrare l’opzione che interessa)

 che  l’Associazione  /  Società  svolge  attività  sportiva  in  favore  di  soggetti

portatori di handicap, come comprovato da documento attestante la regolare

affiliazione al C.I.P. (Comitato Paraolimpico) (come da documentazione che si

allega);

ovvero

 che l’Associazione / Società  non  svolge attività sportiva in favore di soggetti

portatori di handicap;

 di impegnarsi a consegnare all’Ufficio Sport il proprio calendario agonistico non

appena disponibile;

 di  impegnarsi  a  pagare  le  tariffe  di  concessione  nei  tempi  e  nella  misura

prevista; 

 l’inesistenza  di  cause  di  incompatibilità  nonché  di  cause  di  incapacità  a

contrarre con la Pubblica Amministrazione;

 di aver preso visione dell’informativa di cui al D.lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in

materia di protezione di dati personali), riportato in calce al presente atto;

(barrare l’opzione che interessa)

 di non possedere una struttura sportiva privata;

ovvero

 di possedere una struttura sportiva privata;

RIVOLGE DOMANDA

a codesta Amministrazione intesa ad ottenere la concessione in uso annuale
dell’impianto  sportivo  in  oggetto  indicato,  al  fine  di  poter  svolgere  l’attività
sportiva specificata nell’allegato programma;
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Allega:

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del sodalizio qualora non fossero
già in possesso dell’amministrazione comunale;

- curriculum sportivo dell’Associazione / Società;

- elenco  documentato  del  numero  di  tesserati,  risultanti  alla  data  del
31.07.2022, comprovato con apposita attestazione rilasciata dall’Ente di
Promozione  Sportiva  e/o  dalla  Federazione  di  appartenenza  e  dai
tesserini con i nominativi degli atleti;

- programma degli  allenamenti  con indicazione  delle  fasce orarie  e  dei
giorni richiesti per l’utilizzo degli impianti (come da schema allegato);

- attestati di pagamento relativi  all’uso degli  impianti  sportivi comunali  e
delle palestre scolastiche nella stagione 2021 – 2022; 

- fotocopia del documento di identità personale del sottoscrittore e codice
fiscale.

Montesilvano, lì 

       Il legale rappresentante

_____________________________________  
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INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

Ai  sensi  dell'articolo  13  del  D.Lgs.  n.196/2003,  Le  forniamo  le  seguenti
informazioni:

1. I dati raccolti in occasione della richiesta di utilizzo degli impianti sportivi
comunali  verranno  trattati  per  finalità  amministrative  (rilascio
concessione d’uso e comunicazioni varie);

2. I dati verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della concessione dell’uso

degli  impianti sportivi e l'eventuale rifiuto a fornire tali  dati  comporterà
l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto;

4. I dati non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna;
5. In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs n.

196/2003, contattando il titolare del trattamento Comune di Montesilvano,
con sede in Piazza Diaz  n.  1,  65016 Montesilvano, tel.  085 4481750,  o
scrivendo  all’indirizzo  e-mail:
pierluigi.costanzo@comune.montesilvano.pe.it
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