
 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU) 
www.comune.villacidro.vs.it  AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI SPORTIVI COMUNALI  MODULO DI DOMANDA     Al Comune di Villacidro  Servizio Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo    Piazza Municipio, 1   09039 Villacidro    _l_ sottoscritt_ _________________________________nat_ a ______________________ (Prov. ___________), il ___/___/_______, residente a ______________________________ in Via/Piazza ______________________________________ n. _________, Codice Fiscale _________________________________, in qualità di legale rappresentante della Società/Associazione ______________________________________________________________________________ P.IVA/C.F. Associazione __________________________________________________________ PEC ______________________________________________________________________________ Tel. ______________________________________________________________________________  CHIEDE l’assegnazione dello spazio sportivo seguente:  Spazio principale richiesto:_______________________________________________________  Giorno/i Orario (dalle ore alle ore)    
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         Spazio alternativo n. 1 richiesto: __________________________________________________  Giorno/i Orario (dalle ore alle ore)             Spazio alternativo n. 2 richiesto: __________________________________________________  Giorno/i Orario (dalle ore alle ore)             Eventuale spazio per lo svolgimento delle gare: _____________________________________  Giorno/i Orario (dalle ore alle ore)             
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A tal proposito, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole degli effetti e delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA  SEZIONE 1- Dati della Società/Associazione  Denominazione  Forma giuridica   Sede   Prov.  CAP   Via/piazza  n.  Telefono  e-mail  PEC  Codice Fiscale/Partita IVA   SEZIONE 2 - Dichiarazioni della Società/Associazione richiedente  1. che i dati e le notizie riportati nel presente modulo di domanda sono conformi al vero; 2. di aver letto, compreso e accettato tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali approvato dal consiglio comunale con atto n. 9 del 17.03.2005 e nella Deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 31 Luglio 2018; 3. □ è iscritta/ □non iscritta  all’Albo delle associazioni sportive del Comune di Villacidro; 4. è attiva e opera stabilmente nel Comune di Villacidro dall’anno sportivo____________, svolgendo la seguente attività_________________________; 5. di aver partecipato nell’anno sportivo 2017/2018 a campionati di livello (specificare): □ territoriale _______________________________________ □ regionale_________________________________________ □ nazionale_________________________________________ □ internazionale_____________________________________ 6. di avere alla data del 31.05.2018 n. _________________ iscritti che svolgono regolarmente l’attività; 7. di avere alla data del 31.05.2018 n. ______________ iscritti che svolgono regolarmente l’attività di età compresa tra i 3 e 14 anni; 8. di avere alla data del 31.05.2018 n. ______________ iscritti con disabilità accertata; 9. di aver ricevuto nell’anno sportivo 2017/2018  i seguenti premi: □ premio ____________________________livello_____________________ □ premio ____________________________livello_____________________ 
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□ premio ____________________________livello_____________________ □ premio ____________________________livello_____________________  10. □ di non trovarsi in situazione di morosità nei pagamenti dei canoni d’uso previsti dal tariffario per l’assegnazione degli spazi sportivi; ovvero □ di trovarsi in situazione di morosità nei pagamenti dei canoni d’uso previsti dal tariffario per l’assegnazione degli spazi sportivi, per i quali si impegna  alla completa estinzione o al rispetto del piano di rateizzazione stipulato o da stipulare, entro il 30 Novembre 2018;  11. □ di impegnarsi a pagare quanto dovuto secondo le tariffe approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 9 febbraio 2018,  e secondo le assegnazioni del calendario definitivo, entro il 20 di ogni mese di utilizzo;  12. □ di impegnarsi  a comunicare tempestivamente al Comune di Villacidro ogni variazione rilevante dei dati dichiarati nel presente modulo di domanda, intervenuta successivamente alla presente dichiarazione;  SEZIONE 3 – Allegati  Si allega la documentazione di seguito indicata, in assenza della quale non si potrà procedere alla attività di istruttoria e valutazione: a) Copia documento d’identità del legale rappresentante; b) Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 con allegato elenco nominativo degli atleti disabili che svolgono regolarmente attività e generalità degli stessi; c) Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 sul numero degli atleti tesserati che svolgono regolarmente attività presso l’Associazione al 31.05.2018, suddividendo tra atleti in età compresa tra i 3 e 14 anni e altri atleti, con allegato elenco nominativo e generalità degli stessi; d) Altri allegati di cui ai criteri n. 5 e n. 9 della sezione 2 del presente modulo;   Luogo   _______________,   lì,  _____/_____/_________   Timbro e firma del legale rappresentante della Società/Associazione richiedente  ____________________________________________                                                                                                                                                          


