
   
CITTÀ DI 

                                                               SAN GIORGIO A CREMANO 

4°Settore 

Servizio Sport 

 

 

Oggetto : Istanza per l'utilizzo di palestra scolastica 

Il sottoscritto …………………………………..nato a  …………………………………………………….. 

residente in……………………………………. alla via……………………………………………… 

 

C.F………………………….. in qualità di Presidente/Legale Rappresentante della…………………. 

 

con sede legale in……………………………………….alla Via……………………………… 

 

C.F./P. IVA……………………………………………………………………………………. 
 

 E-MAIL……………………………… TEL…………………………… 

 

CHIEDE 

l'utilizzo della palestra dell'I.C……………………………del plesso………………………………  

nei giorni……………………………….dalle ore………….alle ore………………………………….. 

nei giorni…………………………dalle ore………………alle ore………………………………… 

oppure 

della palestra dell'I.C…………………………………del plesso……………………………….… 

nei giorni……………………………….dalle ore………….alle ore………………………………….. 

nei giorni…………………………dalle ore………………alle ore………………………………… 

 



consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della 

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARA 

che l'attività sportiva sarà presieduta dal sig …………………………………..in possesso del titolo: 

 Laureato IUSM 

 Diplomato ISEF  

 Direttore Sportivo di 

Impianti 

    Maestro dello Sport 

    Tecnico delle F.S.N. 

 Animatore Sportivo 

 Altro

 

 

DICHIARA 

   di impegnarsi a facilitare l'accesso alle attività sportive alle persone appartenenti alle categorie 

svantaggiate; 

 di impegnarsi a diffondere tra gli associati adeguate informazioni in merito ai danni 

irreversibili provocati dall'uso di sostanze dopanti;  

 di aver preso conoscenza del regolamento comunale e di accettarlo in ogni sua parte; 

 di impegnarsi a garantire gratuitamente la pratica sportiva a bambini e ragazzi diversamente 

abili e appartenenti ai ceti meno abbienti, su indicazione dell'Ufficio Servizi Sociali del 

Comune, entro un massimo del 20% degli iscritti; 

 di accettare che qualsiasi comunicazione da parte del Comune avvenga attraverso l'indirizzo 

email indicato nella presente istanza; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa; 

 

DICHIARA 

Addetto antincendio e primo soccorso:……………………………………………………….. 



                         Personale adibito all’utilizzo di un defibrillatore e indicazione dei relativi titoli ove                                         

necessario:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

A tal fine allega alla presente: 

1. Copia dello Statuto ed Atto Costitutivo dell'Associazione, conformi alle normative vigenti, 

attestanti l'assenza di lucro dell'attività del soggetto richiedente, unitamente all'atto di nomina 

del proprio Legale Rappresentante; 

2. curriculum delle attività svolte nell'ambito sportivo e/o nell'ambito socio-culturale; 

3. programma delle attività che si intende svolgere, progetto organizzativo e tecnico delle 

attività relativamente alla propria disciplina sportiva; 

4. eventuale autocertificazione sull'avvenuta fruizione della palestra scolastica negli anni 

precedenti con indicazione degli anni usufruiti, 

5. documentazione attestante l'affiliazione alle F.S.N. del CONI e/o altri Enti di Promozione 

Sportiva riconosciuti dal CONI, con l'indicazione degli anni di affiliazione; 

6. indicazione delle tariffe che si intendono applicare agli utenti con impegno a non superare 

canoni a carattere sociale; 

7. fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 

San Giorgio a Cremano li  

Il richiedente 

 


