Da trasmettere a mezzo PEC (o consegnata brevi manu all’ufficio protocollo del Comune di Erice entro e
non oltre il 18 settembre 2018)
All’Ufficio Sport del COMUNE DI ERICE
protocollo@pec.comune.erice.tp.it
OGGETTO: Integrazione istanza per la concessione in uso periodico impianto sportivo comunale
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________________
il ________________________________________, residente in ______________________________________
legale

rappresentante

dell’ente/associazione/società

sportiva

denominata

_____________________________________ ad integrazione della propria istanza di concessione di fasce orarie
per la palestra comunale __________________________ per la disciplina sportiva __________________ per
l’a.s. 2018/19:
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del
D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445), sotto la sua personale responsabilità, che ai fini dell’attribuzione del punteggio
utile per la redazione della graduatoria secondo i criteri generali indicati nell’art. 9 del Regolamento comunale
per la gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione del C.C. n.69 del 28.06.2018:
a) CRITERIO “maggior numero di tesserati”:
che il numero dei tesserati dichiarati per l’a.s. 2017/18, pari a n. ______ è riferito alla disciplina sportiva per
la quale si richiede la concessione dell’impianto sportivo ____________________ (specificare la disciplina
sportiva);
b) CRITERIO “società che non dispongono di impianti sportivi propri o in gestione”: specificare se per l’anno
sportivo 2018/19 la società:
 Non dispone di impianti sportivi propri o affidati interamente (o per almeno un terzo delle fasce orarie)
in gestione esclusiva;
 Non dispone di fasce orarie presso altri impianti sportivi (compresi gli impianti sportivi scolastici);
c)  Dichiara, infine, la propria disponibilità a condividere la fascia oraria eventualmente assegnata con altra
società sportiva per lo svolgimento della medesima disciplina sportiva praticata.
Luogo e Data _______________________
FIRMA
______________________
Allega alla presente domanda/dichiarazione i seguenti documenti:
a) Elenco dei tesserati per l’anno sportivo 2017/2018 alla data del 5 luglio 2018
b) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
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