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Allegato A - Utilizzo continuativo 

 

Spett.Le Istituto ____________ 

 

__________________________ 

 

E p.c. Provincia Sud Sardegna  

Via Mazzini 39 – Carbonia 

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

  

Oggetto: Istanza di partecipazione per la concessione in uso degli impianti sportivi siti 

negli istituti superiori di secondo grado della provincia del Sud Sardegna – 

Annualità 2019_2020  
 

Il sottoscritto/a _________________________ nato/a a________________il_________________ 

C.F___________________________________residente nel comune di ______________________ 

via/piazza_______________________n._____________provincia_________stato______________ 

tel._____________cell.____________________fax____________email______________________ 

Riferimenti relativi al Rappresentante legale o delegato  

 

In qualità di______________________________________________________________________ 

dell’ente/associazione/società ________________________________________________________ 

C.F/P.Iva _______________________________con sede nel comune di ______________________ 

via/piazza___________________ n._________provincia ___________ stato __________________ 

tel._____________cell.____________________fax__________e-mail________________________ 

Riferimenti relativi all’ente/associazione/società richiedente 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 di conoscere ed accettare integralmente il vigente Regolamento per la gestione in uso degli 

impianti sportivi siti nel territorio della provincia di Carbonia Iglesias 

 di conoscere ed accettare integralmente l’Avviso pubblico, approvato con determinazione 

dirigenziale ___________ _ES del ______.01.2020 

 che la società è in possesso di Statuto sociale e atto costitutivo 

 di essere in regola con i pagamenti - riferito esclusivamente a coloro che abbiano usufruito 

degli impianti sportivi di cui all'oggetto nelle precedenti annualità  

 di aver regolarmente pagato la quota che attesti l’affiliazione ad una federazione sportiva, e 

all’assicurazione per danni a persone e a cose 

 di svolgere l’attività ludico-sportiva senza alcuna finalità lucrativa 

 che l’attività, per la quale è richiesto l’impianto sportivo deve avvenire in assenza di pubblico 

conformemente a ciò che è stabilito all’articolo 2 dell’avviso pubblico, ultimo capoverso 
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 di essere a conoscenza che l'Istituto, al fine di consentire l'accesso a tutte le società facenti 

richiesta, si riserva la facoltà di modificare il numero delle ore di cui alla presente istanza 

 di impegnarsi a che i locali, una volta concessi, vengano regolarmente puliti al termine di ogni 

attività 

 di comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico, eventuali anomalie circa lo stato di 

pulizia e sicurezza dell'impianto sportivo oggetto di concessione 

CHIEDE 

che venga concesso in uso l’impianto sportivo sito nell’Istituto scolastico di secondo grado della 

provincia del Sud Sardegna _____________________________ al fine di svolgere l’attività di 

__________________________ come di seguito riportato: 

 periodo di utilizzo richiesto: da_______________________a_________________________  

 

     da_______________________a_________________________ 

Indicare i mesi di utilizzo con l'eventuale pausa relativa al periodo estivo 

 

 giorni e ore di utilizzo: 

 

Lunedì  dalle ___________________ alle ________________ 

Martedì dalle ___________________ alle ________________ 

Mercoledì dalle ___________________ alle ________________ 

Giovedì dalle ___________________ alle ________________ 

Venerdì dalle ___________________ alle ________________ 

Sabato  dalle ___________________ alle ________________ 

Domenica dalle ___________________ alle ________________ 

All’istanza sono allegati i seguenti documenti: 

 eventuale calendario delle giornate di campionato da svolgersi all’interno della struttura 

oggetto di richiesta, con l’indicazione precisa delle ore di reale utilizzo per ciascuna giornata  

 copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità del legale rappresentante 

 eventuale delega, sottoscritta dal rappresentante legale, atta ad individuare un referente 

 copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del delegato 

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati e dei dati sensibili contenuti nella documentazione allegata alla 

presente, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 

            Data           Firma del dichiarante 

________________           _______________________________ 


