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Allegato 2 Domanda per l’assegnazione in uso di spazio sportivo/spazio per atti-
vità motoria scolastico a.s. 2022/2023

Ufficio Sport
Comune di Barberino Tavarnelle

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a_______________________________   il _________________________________________

residente in ____________________________________ via / piazza ________________________

C.F. __________________________________ cell.  _____________________________________

e-mail __________________________________________________________________________

in qualità di Presidente / legale rappresentante di: 

________________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________ via / piazza ________________________

C.F./P.I. __________________________________ tel.   __________________________________

e-mail __________________________________________________________________________

Tipologia del soggetto richiedente: 

□  Società/A.S.D./Ente di promozione  affiliato CONI al n. ________________________________

□  Società/A.S.D. /Ente di promozione  affiliato alla Federazione: __________________________

□ Associazioni  di  volontariato  o  di  promozione  sociale  (art.  4  D.  Lgs.  117/2017)  iscritta  a: 

________________________________________________________________________________

breve relazione sulle attività  svolte in ambito sportivo, con indicazione degli anni di esperienza nel 
settore (indicare l'anno di costituzione)
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

RICHIEDE 

di utilizzare per il periodo 19/09/2022 - 30/06/2022 lo spazio sportivo/spazio per attività motoria in-
dicato nel prospetto di utilizzo allegato 3) alla presente.

REFERENTE RESPONSABILE PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI

Nominativo ______________________________________________________________________
Cell. ___________________________________________________________________________
 E-mail _________________________________________________________________________

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
non veritiere o contenenti dati non rispondenti a verità di informazione o uso di atti falsi richiamate 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

□  l'inesistenza  delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di  
ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre 
con la P.A., nonché nella causa interdittiva di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.lgs. n. 165/2001.

□ di aver preso delle disposizioni previste dal capo 2 del Regolamento “Disposizioni per l'assegna-
zione in uso di spazi sportivi scolastici” e dallo “Schema di convenzione per l'assegnazione in uso 
di spazi sportivi/spazi per attività motoria scolastici” allegato 4) alla presente, e di accettarle in ogni 
sua parte.

□ di garantire il corretto e sicuro uso dello spazio concesso durante le proprie ore di utilizzo asse-
gnandone la  responsabilità della custodia e vigilanza ai nominativi indicati nel prospetto allegato 
3);

□  che l’associazione richiedente è dotata di una polizza per la responsabilità civile con un istituto 
assicurativo: indicare riferimenti e scadenza ____________________________________________

□  che l’associazione richiedente ha ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo degli spa-
zi sportivi in occasione di precedenti assegnazioni;

□  che l’associazione richiedente si impegna al pagamento delle tariffe stabilite secondo le modalità 
comunicate dall’Ente, il mancato versamento di quanto dovuto nei termini stabiliti potrà comportare 
la revoca dell’assegnazione;

□  che l’associazione richiedente si impegna a rispettare gli orari assegnati per lo svolgimento della 
propria attività sportiva;
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□  che l’associazione richiedente si impegna ad effettuare il servizio di pulizia e igienizzazione dello 
spazio prima e dopo ogni attività, nell'ambito dell’orario extra scolastico;

□  di accettare eventuali indisponibilità e/o contrazioni di spazi orari che dovessero essere necessa-
rie anche in fase successiva all’assegnazione per consentire lo svolgimento delle attività didattiche 
dell’a.s. 2022/2023, connesse e conseguenti a maggiori ed eccezionali necessità del plesso scolasti-
co a cui è annesso lo spazio oggetto del presente avviso;

□  che il sottoscritto si assume la responsabilità che le attività saranno svolte secondo quanto dispo-
sto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione del contagio da covid – 19 (D.L. , fatto salvo 
ulteriori disposizioni legate all’evoluzione della situazione emergenziale, in particolare 

□ che l’attività sportiva verrà effettuata nel rispetto del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, dell’Ordinanza 
del Ministero della Salute del 1 aprile 2022, dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 
2022, dell’Avviso del Dipartimento dello Sport del 19 aprile 2022 e in base alle normative che in-
terverranno successivamente a regolare la materia; 

Allega:

1) Copia del documento di identità del richiedente;
2) Prospetto di utilizzo dello spazio richiesto (allegato 3);
3) Statuto del soggetto richiedente (se non depositato presso l'Ufficio Sport).

Data ______________________
                                           

Firma  ________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 e del Codice 
privacy il Comune informa che i dati personali riportati nel presente modulo vengono trattati, sia in 
forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimen-
to e nelle leggi relative. Potranno essere esercitati, in ogni momento, i diritti previsti dal Regola-
mento UE 679/16. 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Barberino Tavarnelle – sede Piazza Matteotti n. 
39 50028 Barberino Tavarnelle C.F./P.I. 06877150489;
L’informativa privacy completa può essere visionata sul sito www.barberinotavarnelle.it

http://www.barberinotavarnelle.it/

	
	Comune di Barberino Tavarnelle

