AL COMUNE DI LARCIANO
P.zza Vittorio Veneto 15
51036 Larciano (PT)
O pec: comune.larcian@postacert.toscana.it
O consegna a mano direttamente all’ufficio Protocollo
RICHIESTA DI CONCESSIONE D’USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PER L’ANNO
SPORTIVO 2021/2022 (art.90 c.26 L. 289/2002)

Io sottoscritto cognome

nome

nato a

prov.

residente a
Tel.

il

Via/Piazza

n.

Cell.

in qualità di legale rappresentante/Presidente della Società, Associazione, Ente sportivo (Indicare
denominazione per esteso oltre all'eventuale sigla e specificare natura giuridica)

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e succ. modific., ed altresì della
decadenza dei benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell’art. 75 del suindicato D.P.R.,
DICHIARA
che la Società, Associazione o Ente sportivo __________________________________________
1) ha sede legale nel Comune __________________________________________________
2) via/piazza _________________________________ n. ____ Tel. ____________________
3) e-mail _________________________ PEC______________________________________
4) Partita IVA Società/Associazione/Ente sportivo __________________________________
5) Codice Fiscale Società/Associazione/Ente sportivo________________________________
6) ha svolto attività sportiva nel territorio del Comune di Larciano negli anni:
________________________________________________________________________

CHIEDE

di utilizzare per l’anno 2021/2022 i sotto indicati spazi della palestra presso l'Istituto scolastico:

DALLE ORE

ALLE ORE

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO (*)
DOMENICA (*)
(*)

richiesta a carattere eccezionale e subordinata a specifico nulla osta da parte dell’Istituto Scolastico

Disciplina sportiva che si intende praticare: ___________________________________________
DATA INIZIO USO _______________________ DATA FINE USO ______________________
A TALE SCOPO DICHIARA
(Ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 )
1. di accettare senza alcuna riserva, quanto previsto dall’Avviso di Manifestazione d’Interesse;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti ed in particolare:

□
□
□

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure selettive di cui all' art. 80 del D.Lgs 50/2016;
di disporre della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

di non avere pendenti posizioni debitorie nei confronti del Comune di Larciano, alla
data del 30.06.2019 o comunque di impegnarsi al saldo prima del ritiro
dell’Autorizzazione all’utilizzo per l’anno sportivo 2021/2022

3. di aver preso atto delle attuali tariffe previste per l'utilizzo delle palestre comunali;
4. ai sensi dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) di essere informato e di dare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comune ai fini della presente
procedura;
5. di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;

Inoltre comunica i seguenti nominativi:
RESPONSABILE PER LA SICUREZZA:
cognome

nome

nato a

prov.

residente a

il

Via/Piazza

n.

Tel.
Cell.
RESPONSABILE PER LA SICUREZZA (in sostituzione):
cognome

nome

nato a

prov.

residente a
Tel.

il

Via/Piazza

n.

Cell.

RESPONSABILE PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO COVID:
cognome

nome

nato a

prov.

residente a
Tel.

il

Via/Piazza

n.

Cell.

RESPONSABILE PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO COVID (in sostituzione):
cognome

nome

nato a

prov.

residente a
Tel.

il

Via/Piazza

n.

Cell.

Luogo e data ____________________________

Firma e timbro

Allegati :
- Copia Affiliazione anno precedente o in corso di validità (in caso venga presentata quella dell’anno
precedente prima del ritiro dell’autorizzazione dovrà esser presentata Affiliazione rinnovata)

- Copia Assicurazione anno precedente o in corso di validità (in caso venga presentata quella dell’anno
precedente prima del ritiro dell’autorizzazione dovrà esser presentata Assicurazione rinnovata)

- copia del documento C.I. del Presidente

