Bollo da € 16,00
In caso di esenzione indicare gli estremi
Art. 16, tab. all B D.P.R. 642/72 e succ. Mod
Art. 8 L. 11.08.1991 n. 266 e art. 27/bis DPR 26/10/72 n.
642

All’Area Sociale e Culturale
Servizio Attività Educative e Sportive
U.O. Giovani e Sport
Via Ceriani, 12
34074 Monfalcone (GO)

RICHIESTA UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE PER LA STAGIONE SPORTIVA
Anno
(Dichiarazione sottoscritta ai sensi degli art. 46-47; 3; del DPR 445/2000)

La domanda deve pervenire entro il 20 GIUGNO di ciascun anno con una delle seguenti modalità:
1) consegnata a mano all’Ufficio “Giovani e Sport” (via Ceriani, 12 – ORARIO: da lunedì a venerdì 09.30-11.30;
lunedì e mercoledì 15.30-17.30)
2) all’Ufficio Protocollo (via S. Ambrogio, 62 – ORARIO: lunedì 09.00-12.00 e 15.30-17.45; mercoledì 09.00-13.00;
martedì, giovedì e venerdì 09.00-12.00);
3) alla casella PEC del Comune Monfalcone comune.monfalcone@certgov.fvg.it.
Nei casi 2) e 3) fa fede la data di invio postale o telematico.

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

in via

residente a

telefono n.

fax

in qualità di presidente / legale rappresentante della

ASD
SSD
Associazione
Gruppo Sportivo
con sede a

in via

telefono n.

fax

mail
Cod. Fisc.

P. IVA

- Campo obbligatorio se in possesso di Partita Iva

PEC
Iscritto

cod. destinatario
SI o

C.O.N.I al numero

NO al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del

Chiede
di poter utilizzare la/le palestre scolastiche nelle giornate e nelle fasce orarie sotto indicate per lo
svolgimento della seguente attività sportiva della propria Associazione/Società/Gruppo Sportivo(specificare

PALESTRE
SCOLASTICHE A
DISPOSIZIONE

X
ACCANT
O ALLA
PALEST
RA
SCELTA

RIPORTARE IL
NOME DELLA
PALESTRA
ALTERNATIVA

FASCIA ORARIA
SCELTA
GIORNATE
DALLE
ORE
LUNEDI’

PALESTRA
SCOLASTICA
SAURO

DAL

MARTEDI'

AL

MERCOLEDI'
GIOVEDI'
VENERDI'
LUNEDI’

PALESTRA
SCOLASTICA
TOTI

DAL

MARTEDI'

AL

MERCOLEDI'
GIOVEDI'
VENERDI'
LUNEDI’

PALESTRA
SCOLASTICA
DUCA
D’AOSTA

DAL

MARTEDI'

AL

MERCOLEDI'
GIOVEDI'
VENERDI'
LUNEDI’

PALESTRA
SCOLASTICA
GIACICH
PICCOLA

DAL

MARTEDI'

AL

MERCOLEDI'
GIOVEDI'
VENERDI'
LUNEDI’

PALESTRA
SCOLASTICA
GIACICH
GRANDE

DAL

MARTEDI'

AL

MERCOLEDI'
GIOVEDI'
VENERDI'
LUNEDI’

DAL
PALESTRA
SCOLASTICA
RANDACCIO

AL

MARTEDI'
MERCOLEDI'
GIOVEDI'
VENERDI'
LUNEDI’

PALESTRA
SCOLASTICA
S. ANNA

FASCIA ORARIA
ALTERNATIVA

DAL

MARTEDI'

AL

MERCOLEDI'
GIOVEDI'
VENERDI'

ALLE
ORE

DALLE
ORE

ALLE
ORE

TIPOLOGIA
ATTIVITA'*

N.RO ATLETI

METTER
E UNA

PERIODO

la/le disciplina/e praticate)

LUNEDI’
PALESTRA
SCOLASTICA
LICEO “M.
BUONARROTI”

DAL

MARTEDI'

AL

MERCOLEDI'
GIOVEDI'
VENERDI'

*TIPOLOGIA ATTIVITA’: INDICARE SE: UNDER (U18), OVER 18 (O18), ATTIVITA’ GINNICO-DIDATTICA SCUOLE SEC. (ATT.GINN.),
ATTIVITA’ GRUPPI AMATORIALI ISCRITTI FEDERAZIONE (AMAT.ISCR.FED.), ATTIVITA' AMATORIALE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E
GRUPPI SPORTIVI (ASSOC.-GR.SPORT.) A

in relazione alla presente domanda
DICHIARA
NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DEI SETTORI GIOVANILI

Di aver avuto alla data del 31 dicembre (dell’anno precedente a quello in corso) n.

tesserati minorenni

Di aver avuto alla data del 31 dicembre (dell’anno precedente a quello in corso) n.

tesserati complessivi

 di essere affiliato alla Federazione

 di essere affiliato all’Ente di Promozione Sportiva
 di essere affiliato alla Disciplina Sportiva Associata
Indicare soltanto l’affiliazione riguardante l’attività sportiva preminente.

NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ AMATORIALE

di aver avuto alla data del 31 dicembre (dell’anno precedente a quello in corso) n.


di essere affiliato alla Federazione



di essere affiliato all’Ente di Promozione Sportiva



di essere affiliato alla Disciplina Sportiva Associata

tesserati complessivi

Indicare soltanto l’affiliazione riguardante l’attività sportiva preminente

Solamente per Ass. e gruppi sportivi che praticano per statuto l’attività sportiva e non sono affiliati a FSN EPS e DSA

di aver avuto alla data del 31 dicembre (dell’anno precedente a quello in corso) n.
Si allega fotocopia dello Statuto
Lo Statuto è già agli atti dell’Ufficio Comunale

soci/iscritti complessivi

DICHIARA INOLTRE


di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 7 c.1 del DPR 445 dd. 28.12.2000 in materia di
controllo di veridicità delle dichiarazioni;



di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445 dd. 28.12.2000 sulla
responsabilità penale in caso di false dichiarazioni;



di essere a conoscenza dei contenuti della deliberazione giuntale n. 12/47 dd. 8.3.2017 avente per oggetto:
Impianti sportivi comunali e palestre scolastiche. Modifica criteri e preferenze per la concessione degli
spazi orari.

Si informa che le palestre che Vi saranno concesse in uso sono dotate del dispositivo salvavita DAE
(Defibrillatore Automatico esterno) che può essere utilizzato, in caso di necessità, solo da personale
debitamente formato e certificato all’utilizzo della strumentazione stessa il quale dovrà attenersi alle
disposizioni previste dal Decreto Del Ministero Della Salute 24.04.2013 (c.d. Decreto “Balduzzi”. Pubblicato in
G.U. n. 169 del 20.07.2013).
Si chiede che in presenza di anomalie del defibrillatore, verrà tempestivamente informato il Comune di
Monfalcone.

Monfalcone

Il/La dichiarante ______________________________________
(firma)

Ai sensi del DPR 445 dd. 28.12.2000 art. 38 c. 3, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Pubblica
Amministrazione non è soggetta ad autocertificazione. La firma può essere apposta anche prima della presentazione
della domanda, allegando fotocopia di un documento d’identità del dichiarante.

A cura dell’ufficio competente

firma apposta in presenza del dipendente comunale addetto
si allega fotocopia non autenticata di un documento d’identità

Il dipendente incaricato ___________________________________

Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti riportati nel
presente modulo vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel
presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti possono esercitare, in ogni momento, i diritti previsti dal
Regolamento UE 679/16. Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n.
8;Responsabile del trattamento dei Suoi dati è il Dirigente dell’Area Sociale e Culturale, il cui nominativo è disponibile nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, a cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne
la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i Suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

