CITTÀ DI

GUIDONIA MONTECELIO

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AREA VIII – Servizi Alla Persona
U.O. Diritto allo studio, Cultura e Sport

ISTANZA DI ADESIONE AL PROGRAMMA D’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL
TERRITORIO DELLA CITTÀ DI GUDONIA MONTECELIO
Il/la sottoscritto/a __________________________________ _____________________________
(Cognome)
(Nome)
Nato/a a ____________________________________________ (____)
il _______________
(luogo)
(data)
residente in _________________________ P.za/Via _________________________ Cap __________
(Comune)
tel. __________________ Doc. Identità n. _____________________ rilasciato da ________________
(Allegare Documento d’Identità)
Cod. Fisc. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ mail _______________________
In qualità di legale rappresentante della:
 associazione  società sportiva  privato  altro ______________________________________
Denominata _________________________________________________________________________
Con sede legale in ___________________ (___) P.za/Via ________________________ Cap _______
P.I. o cod. Fisc. n. ________________________ N° iscrizione CONI _________________________1
Sito web _________________________________ mail _______________________________________
PEC _____________________________________ tel. sede ____________________________________
sede sociale (se diversa da quella legale) in _________________ (__) P.za/Via ____________________

_________________________________ Cap ____

A seguito della divulgazione della manifestazione d’interesse n. ________ del ________ pubblicata sul
sito istituzionale www.guidoniamontecelio.gov.it si esprime la volontà di aderire al programma di
utilizzo dell’impianto sportivo.
consapevole di rilasciare la seguente dichiarazione personale sostitutiva ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R.
445 del 28/12/2000 e che in caso di dichiarazione mendace o di falsità negli atti sarà punito ai sensi del
codice penale, nelle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, e che inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
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Informazione obbligatoria;
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delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)2
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

di essere consapevole che la presente adesione non rappresenta alcun obbligo e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione della Città di Guidonia Montecelio.
Di essere a conoscenza che eventuali autorizzazioni temporanee vengono rilasciate nelle more
dell’espletamento dei bandi di gara di Concessione in gestione e concessione in uso degli
impianti stessi ai sensi del “regolamento comunale per l’affidamento in concessione di gestione
e uso degli impianti sportivi comunali” approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario del 06 marzo 2017, n. 39.
Di presentare richiesta di utilizzo per la realizzazione di:
manifestazione
dalle ore________ alle ore _________ del giorno ________________
per la realizzazione di _____________________________________________________________;
evento dalle ore________ alle ore _________ del giorno ________________ per la
realizzazione di ___________________________________________________________________;
consapevole che ogni tipo di modifica unilaterale priva della regolare autorizzazione di questo
Ente Locale comporterà l’immediata revoca dell’eventuale autorizzazione concessa.
Di essere a conoscenza che eventuali partite di allenamento dovranno essere formalmente
autorizzate dagli uffici preposti.
Di aver preso visione del “regolamento comunale per l’affidamento in concessione di gestione e
uso degli impianti sportivi comunali” approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario del 06 marzo 2017, n. 39.
Di non aver concessioni in gestione o in uso di altri impianti sportivi o Palestre (provinciali,
regionali, nazionali o di proprietà di federazioni o altra istituzione) destinate all’utilizzo delle
attività sportive oggetto della presente candidatura, ne sul territorio della Città di Guidonia
Montecelio ne di altri Enti locali limitrofi.
Di essere a conoscenza dei vincoli dell’impianto sportivo, per il quale si presenta la presente
candidatura di adesione all’utilizzo, in ordine di capienza, di limitazioni per gli obblighi relativi
il D.Lgs 151/2011 e C.V.L.P.S.. Ogni violazione in materia comporterà l’immediata revoca e le
conseguenti segnalazioni alle autorità competenti.
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Eventuali alterazioni della presente sezione comporterà la non ammissibilità dell’istanza e dei benefici conseguenti atti o
provvedimenti emanati sulla base della presente dichiarazione;
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Di presentare formale candidatura di adesione all’utilizzo di una dei seguenti impianti sportivi,
consapevole che più candidature comporteranno l’inammissibilità di tutte le istanze da me
presentate per conto della ______________________________________ rappresentata:
- Palestra comunale di via Po in Guidonia;
- Palestra scolastica presso l’I.C. Manzi di via Trento;
- Palestra scolastica3 presso l’I.C. Montelucci di via albuccione;
- Palestra scolastica3 presso l’I.C. E. De Filippo di via Monte Bianco;
- Palestra scolastica3 presso l’I.C. E. De Filippo di via Morelli;
- Palestra scolastica3 presso l’I.C. Montecelio in via Nuova;
- Palestra scolastica3 presso l’I.C. G. Garibaldi di via Todini;

LIBERATORIA PER LA LEGGE SULLA PRIVACY Informazioni sulla raccolta dei dati societari
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali Il Comune di Guidonia
Montecelio, in qualità di proprietario del sito web www.sport.guidonia.org, in conformità con il D.Lgs.
n. 196/03, informa che i dati forniti con la dichiarazione liberatoria hanno la sola finalità di essere
pubblicati sul sito stesso e che tali dati verranno trattati elettronicamente in conformità con le leggi
vigenti. A richiesta il firmatario potrà richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione. Il/la
sottoscritto/a, presa visione ed avuta l’informativa prevista dalla legge sulla privacy, ne autorizza l’uso.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. 675/1996 e del D.Lgs
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. Di aver preso visione degli art. 7 ed art. 13 del D.Lgs. n. 196/034.
Luogo e data _______________________
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Firma __________________________________

Con capienza inferiore a cento persone;

Eventuali alterazioni della presente sezione comporterà la non ammissibilità dell’istanza e dei benefici conseguenti atti o
provvedimenti emanati sulla base della presente dichiarazione

