
 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO 

DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI A.S. 2022/2023 

 

 
ISTANZA 

 

      Il/la sottoscritto/a _____________________________________, in qualità di legale 

rappresentante dell’associazione ___________________________________________, con sede 

in _____________________ alla via ____________________ n° _____, chiede l’utilizzo della 

palestra scolastica della scuola ______________________________________________________ 

_____________________________________________________comunicando quanto segue: 

 

a) i giorni e le ore richieste sono:  

 

o lunedì                  dalle ore ____, ____        alle ore ____, ____   

o martedì     dalle ore ____, ____   alle ore ____, ____   

o mercoledì dalle ore ____, ____   alle ore ____, ____   

o giovedì     dalle ore ____, ____   alle ore ____, ____   

o venerdì      dalle ore ____, ____   alle ore ____, ____   

o sabato      dalle ore ____, ____   alle ore ____, ____   

 

b) l’attività sportiva  che s’intende esercitare, per la quale è in possesso della relativa affiliazione 

a federazione sportiva o ente di promozione, è:  

 

 ___________________________________________________________; 

  

c) saranno realizzate corsi destinati ad attività (barrare le caselle interessate): 

o di avviamento  

o addestramento 

o junior 

o amatoriali   

  AL DIPARTIMENTO  

SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZIO CULTURA, TURISMO  E 

PROMOZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE 

UFFICIO SPORT 

  COMUNE DI MONTEROTONDO 

 

Da redigere su carta intestata 

oppure 

apporre timbro dell’associazione 



o senior  

o agonistiche  

o terza età      

  

d) per ogni corso saranno destinate settimanalmente n°  ____ ore; 

e) n. di tesserati_____________ 

f) i corsi saranno tenuti dal seguente personale abilitato all’esercizio dell’attività sportiva o in 

possesso di titoli accademici o qualifiche tecniche e professionali di cui potrà, alla richiesta, 

produrre copia: 

n° ___  docente  

n° ___  istruttore  

n° ___  allenatore 

n° ___  animatore  

 

 

A tal fine rende, in conformità alle vigenti disposizioni sulla documentazione amministrativa (DPR 

28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni) lo scrivente rilascia la seguente 

dichiarazione: 

- di essere obbligato al pagamento della tariffa fino alla scadenza dell'autorizzazione essendo 

consapevole che la stessa potrà essere sospesa o revocata solo per quanto disciplinato dal 

Regolamento vigente; 

- di essere obbligato ad iscrivere gratuitamente nei propri corsi i minori ritenuti a rischio 

segnalati  dai Servizi Sociali di questo Comune nella misura di almeno il 5% dei minori iscritti;   

- di prendere tutte le idonee misure di prevenzione a norma di legge sui rischi per la sicurezza e 

per la salute nonché i rischi trasversali ed organizzativi, ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive 

modifiche, in relazione alla palestra richiesta, agli attrezzi da usare ed al tipo di attività 

sportiva che s’intende svolgere che deve essere compatibile con la struttura da utilizzare; 

- di utilizzare la palestra per esercitare esclusivamente la pratica sportiva dichiarata, avendone i 

titoli specifici; 

- di non aver fra i propri soci costituenti, componenti di altre associazioni; 

- di rispettare le norme fiscali, ai sensi della vigente normativa; 

- di dovere stipulare adeguate coperture assicurative, per furti o danni a persone e cose, 

verificabili durante l’utilizzo dei locali scolastici da parte del sodalizio richiedente; 

- di assumersi ogni responsabilità civile; 

- di ripristinare tempestivamente eventuali danni arrecati alle strutture e alle attrezzature 

utilizzate; 

- di prestare adeguata sorveglianza durante le attività. 

 

Inoltre dichiara che l’associazione sportiva è contattabile ai seguenti recapiti telefonici e posta 

elettronica: 

telefono fisso: ______________; cellulare: _______________; e-mail: 

___________________________________; 



pec: __________________________________. 

 

Allega: 

1) statuto e copia  dell’atto costitutivo (con verbale ultima assemblea di nomina del legale 

rappresentante); 

2) affiliazione (in vigore o debitamente rinnovata per l’anno in corso); 

3) bilancio preventivo (con l’indicazione, tra l’altro, delle quote d’iscrizione e mensili richieste ai 

propri iscritti);  

4) copia del codice fiscale; 

5) copia di un valido documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la 

dichiarazione. 

6) curriculum dell’associazione richiedente; 

7) descrizione delle attività previste ed eventuali attività aggiuntive 

8) progetti specifici per atleti disabili con impiego di allenatori qualificati (se previsti) e relative 

attestazioni  

 
Antecedentemente la sottoscrizione della convenzione l’Associazione dovrà produrre: 
 

• Copia della Polizza assicurativa per infortuni e R.C. a copertura dei danni che potrebbero 

derivare a persone e cose a seguito dell'uso dei locali e delle attrezzature. 

• idonea polizza assicurativa verso infortuni a copertura dei propri atleti, dei propri associati 

e dei propri collaboratori, in conformità delle polizze tipo adottate dalle Federazioni di 

riferimento previste a copertura dei danni a carico degli stessi a seguito di infortunio, con 

relativa quietanza. Sarà obbligo della società sportiva, all'atto dell'iscrizione, rendere edotti 

gli associati sui rischi connessi all'attività sportiva e sulle coperture assicurative in caso di 

infortunio; 

• a copertura degli eventuali danni agli immobili e/o ai beni mobili, mediante ricevuta del 

deposito cauzionale, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa per l’importo di € 500,00. 
 

Data   ____/____/_______                                                                                                          

                                                                                                                                                           

 

IL PRESIDENTE 

(Timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 
 

 

 



 

Modello_dichiarazione_Art.80 c.1 c.5 l 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto: 

- Sig. __________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il _____________________________ 

C.F. _____________________________________________  

residente nel Comune di ______________________________________________ 

Provincia  ___________ Via/Piazza __________________________________________ n. _______ 

nella sua qualità di  legale rappresentante dell’Associazione _______________________________________ 

per sé stesso e per conto dei sotto elencati soggetti:   

(Vicepresidente e Membri del Consiglio Direttivo) 

- Sig. __________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il _____________________________ 

C.F. _____________________________________________  

residente nel Comune di ______________________________________________ 

Provincia  ___________ Via/Piazza __________________________________________ n. _______ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

- Sig. __________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il _____________________________ 

C.F. _____________________________________________  

residente nel Comune di ______________________________________________ 

Provincia  ___________ Via/Piazza __________________________________________ n. _______ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

- Sig. __________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il _____________________________ 

C.F. _____________________________________________  

residente nel Comune di ______________________________________________ 

Provincia  ___________ Via/Piazza __________________________________________ n. _______ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

- Sig. __________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il _____________________________ 

C.F. _____________________________________________  

residente nel Comune di ______________________________________________ 



Provincia  ___________ Via/Piazza __________________________________________ n. _______ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

 

dell’Associazione______________________________________________________________________. 

con sede nel Comune di _______________________________________________ Provincia ______ 

Via/Piazza  _________________________________________________________________________ 

C.F _______________________________________________________ 

Partita I.V.A. _______________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/00 e consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 del 

medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 

- per il sottoscritto e per i soggetti di sopra riportati, di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 

lettere a), b), c), d), e), f), g) e comma 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016 e precisamente: 

• comma 1 – che nei propri confronti e per i soggetti di sopra riportati non è state pronunciata condanna con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, 

n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 

353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle                                                              Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

• comma 5 

l) che il sottoscritto e i soggetti sopra riportati non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L.13 maggio 1991 n.152 (conv. L. 203/91), oppure che essendo stato 

vittima dei reati menzionati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti dall'art.4, primo 

comma, della L. 24 novembre 1981 n.689; 

 

 

 

 

 



Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del 

documento di identità del soggetto dichiarante. 

N.B.: SE NON E’ FIRMATO DIGITALMENTE 

DICHIARA altresì 

di aver subito le seguenti condanne - indicare tutte le condanne penali riportate dal dichiarante e da ciascun soggetto 

sopra riportato (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Lì, ________________________ 
 

 

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

                                                                                                     _________________ 

  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 inerente al codice per la protezione dei dati personali  

 

Desideriamo informarLa che il decreto Legislativo n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali.  

 

Secondo il Decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti.  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:  

 

1. I dati da Lei forniti saranno trattati ai fini dell’espletamento della procedura di concessione dei locali e palestre scolastiche 

di competenza del Comune di Monterotondo, ai sensi del Regolamento comunale in materia.  

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe 

comportare la mancata concessione degli spazi di cui si tratta.  

4. I dati potranno essere comunicati a chi intenda fruire del diritto di accesso attribuito dalla legge n. 241/90 limitatamente 

alla sussistenza di un interesse rilevante nell’ambito del procedimento in corso. La diffusione potrà avvenire solo in forma 

aggregata e anonima.  

5. Il titolare del trattamento è il Comune di Monterotondo.  

 

Al titolare del trattamento  Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  

 

FIRMA  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

                                                                                    ________________________________ 

 


