Modello 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Cultura e Sport
Viale Manfredo Fanti,2
50137 FIRENZE
Oggetto: Indagine di mercato per l’assegnazione in uso di spazi orari presso
l’impianto sportivo di atletica leggera di proprietà del C.U.S. - Centro
Universitario Sportivo A.S.D. situato in VIA DELLE MONTALVE 21/L – FIRENZE
per la STAGIONE SPORTIVA 2016-2017

Il sottoscritto________________________________________nato a _________________
Residente a _______________________________________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________n°_______
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Società______________
____________________________________________con sede in ___________________
Via/Piazza________________________________________n°________Tel___________
e-mail_________________________________PEC_______________________________

Codice fiscale_______________________________Partita IVA_____________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ai sensi del “Nuovo Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di
proprietà comunale” per l’assegnazione in uso di spazi orari per la stagione
sportiva 2016-2017 presso l’impianto sportivo di atletica leggera situato in VIA
DELLE MONTALVE 21/L- PER I SEGUENTI GIORNI ED ORARI (specificare )
Giorni della settimana

Orari giornalieri

periodo

A TALE SCOPO DICHIARA
(Ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 )

1. di accettare senza alcuna riserva, quanto previsto dall’avviso di indagine di
mercato, nonché di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna le
norme contenute nel “Nuovo Regolamento per la gestione e l’uso degli
impianti sportivi del Comune di Firenze e relativi allegati approvati con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/02/2014 modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/02/2015 e le vigenti
deliberazioni n.2016/C/12, 2016/G/57 e n.2016/G/72, con le quali è stato
approvato il sistema tariffario per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà
dell’Amministrazione comunale;
2. di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti per l’utilizzo degli impianti
sportivi, in particolare di non essere debitore nei confronti del Comune di
Firenze, fatto salvo quanto previsto dall’art.7, comma 3 lettera a) del
Regolamento sopracitato;
3. dichiara inoltre che la Società/Associazione (barrare le ipotesi che ricorrono
e/o compilare con le notizie richieste):

a.

svolge attività agonistica a livello di campionati nazionali, regionali, provinciali,
campionati federali o promozionali (cancellare i campionati cui non partecipa) ;

b. di essere in grado di garantire sull’ impianto n. ______ praticanti F ____ M____.
c. di svolgere attività per il settore giovanile con n. _____ praticanti F ____ M____ .
d. di svolgere attività per adulti ed anziani con n. _____ praticanti F ____ M____ .
e. di svolgere attività per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o
sociale n. ______ praticanti F ____ M____;

4. ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, di essere informato e di dare il
proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comune di
Firenze 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;
Allega:
1) fotocopia di documento di identità in corso di validità,
2) Statuto o altra documentazione da cui si rilevi che il soggetto opera nella
disciplina dell’atletica leggera.

Data …….

Firma e timbro

