Allegato C
DOMANDA DI UTILIZZO DI SPAZI
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA
DI VEDUGGIO CON COLZANO - ANNO SPORTIVO 2019/2020
Il/La
sottoscritto,
in
qualità
di
Presidente/Legale rappresentante/titolare
/professionista
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza presso il Comune di

VEDUGGIO CON COLZANO

DICHIARO

Tipologia operatore*
Nome operatore
Codice Fiscale
con sede
Indirizzo
Sede operativa
che opera sul territorio comunale dal
Tel. della Sede o del Responsabile
Cellulare di riferimento
E-mail /PEC
CHIEDO DI POTER USUFRUIRE DI POTER SVOLGERE LA SEGUENTE ATTIVITA’:
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

DESTINATARI (TIPO/FASCIA DI ETA’)

UTILIZZANDO I SEGUENTI SPAZI:
Indicare orario e attività nel giorno previsto ad esempio:
ORARIO

LUNEDI’


ORARIO

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

SABATO

Palestra scuola primaria

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

Nel seguente periodo:
DAL

VENERDI’

AL

Per un numero complessivo di ore: ____________

Centro sportivo comunale
Indicare la tipologia di struttura richiesta tra:
 Campo tennis n. 1 esterno
 Campo tennis n. 2 coperto
 Campo tennis n. 3 coperto
 Campo basket esterno
 Campo beach-volley esterno

VENERDI’

SABATO

Allegato C





Campo calcio in erba sintetica
Campi bocce coperti
Aree esterne con giardino con gioco bimbi
Palazzetto “pluriuso”

ORARIO

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

Nel seguente periodo:
DAL

AL

Per un numero complessivo di ore: ____________________
INOLTRE DICHIARO
di procedere alla seguente campagna di promozione delle attività (è possibile allegare anche
bozza del materiale di comunicazione)

DICHIARO INOLTRE CHE



l’operatore non ha dei contenziosi in atto nei confronti della Pubblica
amministrazione derivante da debiti;
l’operatore ha versato le somme richieste per le attività svolte negli anni
precedenti per l’utilizzo di impianti sportivi.

Si allega:
- documento di identità del legale rappresentante;
- curriculum dell’operatore;
- atto costitutivo e statuto nel caso di società/associazioni sportive dove si evince il codice
fiscale/partita IVA, indirizzo sede legale e individuazione del Legale Rappresentante, atti
di registrazioni ad albi o federazioni sportive o visura camerale della società.
Veduggio con Colzano,
Firma del Legale Rappresentante/Professionista
_______________________________________
______________________________________________________________________
*Indicare la tipologia di operatore tra quelli indicati nell’avviso:
a) Federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive affiliate a federazioni del CONI che siano iscritte all’albo
comunale delle libere forme associative e società sportive comunque costituite che svolgono una attività rilevante nel se ttore
giovanile;
b) Centro sportivo Italiano, associazioni e comitati non rientranti tra quelle previste alla lettera a) che siano iscritte all’albo comunale
delle associazioni;
c) Aggregazioni spontanee di cittadini o singoli cittadini di Veduggio con Colzano, previa individuazione di un referente unico per
l’Amministrazione;
d) Associazioni e società sportive o altre associazioni e comitati non iscritti all’albo comunale delle associazioni;
e) Maestri/professionisti del mondo dello sport e del benessere con comprovata esperienza e titolo per esercitare la professione;
f) Soggetti aventi finalità di lucro.

