ALLEGATO B
Al Sindaco del Comune di Matera
All’Ufficio Sport
del Comune di Matera
Oggetto: richiesta spazi orari impianti sportivi – anno 2019/2020
Io sottoscritto/a________________________________________ nato/a a ____________________
il ______________________ a _________________________________in qualità di legale
rappresentante di (indicare forma giuridica soggetto richiedente) ____________________________________,
sede legale in ________________________________ CAP ________ Città ___________________
cell.__________________ email _________________ pec (obbligatoria) _______________________
estremi
atto
costitutivo
e
statuto
della
Associazione/Società
sportiva
richiedente:
_____________________________________________________________________________________,
con allegate le relative copie (eventuale, se non già agli atti dell’Ufficio Sport a seguito della
partecipazione alla procedura di cui all’Avviso prot. n. 0072425/2018)

estremi di affiliazione a Federazioni Sportive e/o a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
CONI: __________________________________________________________________________
 Federazione Sportiva Nazionale ___________________________
 Enti di Promozione Sportiva _______________________________ i cui estremi di
riconoscimento al CONI sono_______________________________;
CHIEDE
la disponibilità del seguente impianto sportivo (barrare una sola scelta) per l’anno sportivo
2019/2020, nei giorni e nelle fasce orarie di seguito indicate, per cui esprime preferenza:
 Palazzetto di Via Vena
 Tensostruttura di Via dei Sanniti
 Campo Scuola di Viale delle Nazioni Unite
 Pista di atletica
 Palestra
 Campi da Tennis di Viale delle Nazioni Unite
 Stadio XXI Settembre
 Campo sportivo
 Palestra
 Campo di calcetto
 Palestra di scherma
Nei seguenti giorni e orari:
 Lunedì (dalle ore _______ alle ore ______)
 Martedì (dalle ore _______ alle ore ______)
 Mercoledì (dalle ore _______ alle ore ______)

 Giovedì (dalle ore _______ alle ore ______)
 Venerdì (dalle ore _______ alle ore ______)
 Sabato (dalle ore _______ alle ore ______)
 Domenica (dalle ore _______ alle ore ______)
N.B. Sabato (pomeriggio – solo per lo svolgimento di campionati federali e di ogni altra
manifestazione agonistica) Domenica (solo per lo svolgimento di campionati federali e di ogni altra
manifestazione agonistica)
Nel caso di scelta del Sabato/Domenica indicare i campionati federali ogni altra manifestazione
agonistica a cui si prende parte, che si intende disputare nell’impianto:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
per lo svolgimento nell’impianto qui richiesto della seguente disciplina sportiva _______________
tipo attività
 Agonistica
 Non agonistica
 Altro (specificare) ______________________________
livello attività
 Professionistico
 Dilettantistico
 Amatoriale
 Altro (specificare) ___________________________
attività sportive a cui è finalizzato l’utilizzo:
 Allenamenti
 Attività agonistica (specificare campionato/torneo a cui si partecipa ___________________)
 Attività non agonistica
 Attività amatoriale
 Altro (specificare) ________________________________
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, sotto la
propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non
veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
Numero di iscritti che hanno svolto attività sportiva nell’impianto nell’a.s. 2018/2019 _________________,
di cui (ove, eventualmente, ricorra il caso) numero degli under 18 _____________, numero dei soggetti con
disabilità certificata e/o anziani ___________________

Numero di soggetti che si prevede svolgeranno attività sportiva nell’impianto nell’a.s. 2019/2020
_________________, con la precisazione (ove, eventualmente, ricorra il caso) del numero degli under 18
_____________, dei soggetti con disabilità certificata e/o anziani ___________________
(ove, eventualmente, ricorra il caso) L’impianto sportivo qui richiesto è già stato fruito dal richiedente
nel precedente anno sportivo 2018/2019, nel periodo (inizio e fine) _____________________________, nei
giorni e fasce orarie _______________________________________________________, convenzione
sottoscritta con il Comune di Matera
 SI
 NO
(eventualmente, nel caso in cui NON sia intervenuta la sottoscrizione della convezione con l’Ente), si
allega/si allegano dichiarazione/i di cui al punto 1.7. dell’articolo 4 dell’Avviso (N.B. le dichiarazioni

vanno rese nelle forme di cui al DPR 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante della Società sportiva
dichiarante e con allegata copia del relativo documento di riconoscimento, in corso di validità)
(ove, eventualmente, ricorra il caso) Nel precedente anno sportivo 2018/2019, si è fruito di concessione di
spazi orari nell’ambito dei seguenti impianti sportivi cittadini di pertinenza della Provincia di Matera:
impianto 1 _________________________________________________ nel periodo (inizio e fine)
___________________________________________,
nei
giorni
e
fasce
orarie
_________________________________________
impianto 2 _________________________________________________ nel periodo (inizio e fine)
___________________________________________,
nei
giorni
e
fasce
orarie
_________________________________________
impianto 3 _________________________________________________ nel periodo (inizio e fine)
___________________________________________,
nei
giorni
e
fasce
orarie
_________________________________________

Il sottoscritto_______________________________________________, consapevole che le
dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente allegato B, corrispondono a verità.
Si allega alla presente:
1. copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità;
2. copia atto costitutivo e statuto (eventuale, se non già agli atti dell’Ufficio Sport a seguito della
3.
4.

5.

6.

7.

partecipazione alla procedura di cui all’Avviso prot. n. 0072425/2018)
dichiarazione/i di cui al punto 1.7. dell’articolo 4 dell’Avviso (eventuale, ove ricorra il caso);
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui con cui l’Organismo richiedente, per
l’ipotesi di concessione della palestra/impianto sportivo, assume a proprio carico qualunque
responsabilità comunque connessa alle attività svolte, compresa l’organizzazione di manifestazioni e
gare, all’interno dell’impianto, nonché la responsabilità civile e penale per qualsivoglia danno a cose
e/o persone (ivi compresi gli atleti, i dirigenti, gli allenatori, gli accompagnatori, i direttori di gara,
gli utenti, il pubblico, ed anche per le gare o per le manifestazioni organizzate da Enti o Federazioni)
si verifichi nell’impianto utilizzato, per il corrispondente risarcimento, sollevando da ogni
responsabilità civile e patrimoniale per gli eventuali danni che possano a chiunque derivarne, il
Comune, la Scuola, il Consegnatario dell’impianto;
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui l’Organismo richiedente, per l’ipotesi di
concessione della palestra/impianto sportivo, rinuncia a far valere, nei confronti del Comune, della
Scuola, del Consegnatario dell’impianto, qualunque eventuale inadeguatezza della struttura e delle
attrezzature alle norme vigenti in materia di sicurezza, assumendo a proprio carico qualunque
responsabilità comunque connessa all’uso della struttura e delle relative attrezzature, per il
corrispondente risarcimento, sollevando da ogni responsabilità civile e patrimoniale per gli eventuali
danni che possano a chiunque derivarne, il Comune, la Scuola, il Consegnatario dell’impianto;
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui l’Organismo richiedente, per l’ipotesi di
concessione della palestra/impianto sportivo, si obbliga espressamente a contrarre apposita polizza
contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, per un massimale di almeno 2 milioni di euro per
sinistro, preliminarmente alla sottoscrizione della convenzione per la concessione;
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui l’Organismo richiedente assume
l’obbligo del pagamento delle tariffe d’uso della palestra e/o impianto sportivo richiesto vigenti nel
tempo, nonché di qualsivoglia altro onere previsto per l’uso dell’impianto, oltre che del versamento
del deposito cauzionale richiesto, così come deliberati dagli Organi competenti;

8. dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui l’Organismo richiedente assume
l’obbligo di indicare, nel caso l’attività per la quale si richiede la concessione riguardi
minorenni, il nominativo di almeno un dirigente responsabile maggiorenne.
Luogo e data___________________
FIRMA

