COMUNE DI SASSARI
SETTORE ATTIVTA' EDUCATIVE, GIOVANILI E SPORTIVE
SERVIZIO SPORT

DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO DELLE
PALESTRE
COMUNALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI IN
GESTIONE - ANNO 2015/2016

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE



Entro le ore 12:00 del 27 giugno 2015



Per il PalaSerradimigni e per il PalaSantoru entro le ore 12:00 del 10 giugno 2015

La/il

sottoscritta/o

________________________________________________________________

nata/o a ___________________ il ___/___/________ e residente a _________________________
in via ____________________________________________________________________________
tel. _____________________ fax ________________ e-mail _______________________________
nella sua qualita’ di____________________________________________________________ della
Fed/EntiProm/Soc./Ass.sportiva: ___________________________________________ avente sede a
___________________

in

via

___________________________________n°______

_______________________________affiliata

alla

FSN/EPS

riconosciuta

dal

P.IVA/C.F.
CONI:

_________________________________________________________________________________

CHIEDE
per la pratica della seguente disciplina sportiva___________________________________________
la concessione in uso , nella stagione sportiva 2015/2016, di una palestra comunale e indica la sua
preferenza per la palestra/impianto*: _________________________________________________
sita in ____________________________________________________________________________



per allenamenti nei giorni _____________________________________________________

dalle ore_______________________
gare, ovvero entrambe le ipotesi)



per le gare

alle ore _____________________per ( indicare

se allenamenti,

_____________________________________________________

nei giorni _________________________________________________________

dalle ore_______________alle ore ____________________.
Si sottolinea che prima e durante la stagione sportiva, la disponibilità delle palestre, sia in
termini di giornate che di orari, potrebbero subire modifiche.

A tal fine,

dichiara
che nella scorsa stagione ha utilizzato, per le stesse finalita’, la palestra comunale di ______________
________________ _________________________________________________________________
nelle giornate di_______________________________________ _____________________________
dalle ore_________________alle ore ____________________

□

ha richiesto, per la stagione sportiva 2015/2016, la disponibilita’ di palestre scolastiche
dell’Amministrazione Provinciale

□

non ha richiesto, per la stagione sportiva 2015/2016, la disponibilita’ di palestre scolastiche
dell’Amministrazione Provinciale
(indicare la voce interessata tra le due ipotesi di cui sopra)

□

svolge attivita’ agonistica e militera’ per la stagione 2015/2016 nel campionato
(indicare se nazionale, regionale, provinciale ecc., e specificare il carattere dilettantistico, professionistico o
amatoriale del campionato)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
□

non svolge attivita’ agonistica;

□

e’ affiliato al/alla_______________________________________________ (federazione, ente
di promozione riconosciuti c.o.n.i.) con un numero di tesserati pari a
_______________________________________________;
□

ha ottenuto nella stagione sportiva precedente i seguenti risultati agonistici e/o punteggi
federali:
__________________________________________________________________________________
_____________________;
□
svolge attivita’ di promozione dello sport tra i giovani in eta’ scolare con le seguenti attivita’
__________________________________________________________________________________
_____________________;
□
non svolge attivita’ di promozione dello sport tra i giovani in eta’ scolare;
□
svolge attivita’ di promozione delllo sport tra le seguenti fasce sociali (ad esempio disabili,
anziani o comunque categorie socialmente disagiate );
□
non svolge attivita’ di promozione delllo sport tra le seguenti fasce sociali
disagiate_________________________;
□
è disponibile a svolgere corsi gratuiti per anziani over 65 a fronte di una riduzione delle tariffe
d'uso della palestra;
□
non è disponibile a svolgere corsi gratuiti per anziani over 65 a fronte di una riduzione delle
tariffe d'uso della palestra ;
dichiara inoltre:
□
che tutti gli atleti che utilizzeranno l'impianto saranno regolarmente coperti da polizza
assicurativa in conformità a quanto stabilito dalla federazione/disciplina sportiva associata/ente
di promozione sportiva di appartenenza.
□
□ si
□ no

di essere in regola con i pagamenti delle tariffe d'uso per le concessioni dell'anno precedente

□
□
□
□

di essere pertanto a conoscenza che l' uso delle palestre scolastiche, dei locali accessori e degli
impianti sportivi e' subordinato al pagamento all'Amministrazione Comunale del canone
d'utilizzo conteggiato, secondo modalita' e tariffe stabilite per l'anno sportivo in corso.
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio Sport qualsiasi variazione in corso
d'anno riguardante quanto dichiarato nella domanda.
di comunicare l'eventuale rinuncia di utilizzo in corso d'anno.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n° 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con procedure informatiche, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale e’ inoltrata la presente istanza.

data ________________

il dichiarante
_______________________
allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità

*per i seguenti impianti sportivi: Palaserradimigni, Palasantoru, impianti natatori comunali (sia per la
richiesta degli spazi acqua che per la palestra basket e palestrina di latte dolce) ed, in generale, per
tutti gli impianti sportivi affidati in gestione come da prospetto B allegato all'avviso pubblico, l’utenza
dovra’ rivolgersi ed inoltrare la domanda presso i gestori delle strutture.
La domanda, redatta sugli appositi moduli, disponibili sul sito internet del Comune
www.comune.sassari.it, dovrà essere presentata all'ufficio protocollo generale in piazza del Comune
n° 1 o tramite posta certificata al seguente al seguente indirizzo : protocollo@pec.comune.sassari.it.
Qualsiasi comunicazione relativa al procedimento di concessione delle palestre avverrà esclusivamente
tramite fax o tramite mail.

SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE, GIOVANILI E SPORTIVE
Via Venezia n° 2 07100 -Sassari – CF 00239740905
tel. 079/279693 07279694
mail: alessandro.mura@comune.sassari.it

