
MODELLO ISTANZA
    

Al  Comune di Caltanissetta
 Direzione VII^ 

Affari generali e Personale
Ufficio "Sport, Turismo e Cultura" 

dott.ssa I. Marchese
 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE IN USO  di PALESTRE  ed IMPIANTI DI GIOCO situati
all'interno degli istituti scolastici.

 
RICHIEDENTE   

Il/La Sottoscritto/a
cognome____________________________________nome_______________________________
nato  a  _______________________________________________(____)  il  _______________
C.F._______________  residente  a_________________________
via_____________________________  n.______  comune______  prov._____indirizzo
cap___________  tel._________________cell.________________________
email__________________________________ 
In relazione alla presente richiesta di assegnazione, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46
e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000
N.445,  consapevole  delle  sanzioni  previste  all’art.76  e  della  decadenza  dei  benefici  previsti
all’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale
responsabilità nella sua qualità di:
O  Legale  Rappresentante  della  Federazione/Ente  di  promozione/Società/associazione  sportiva
denominata_____________________________________________________CF:______________
_____________P.IVA_____________________________con  sede  in
_______________________Via_______________________  indirizzo  pec__________________
(obbligatorio)

CHIEDE

L’assegnazione per l’uso temporaneo della palestra/ impianto di gioco e degli  annessi servizi e
spogliatoi,  siti  all'interno  del   plesso  scolastico  di  Via_____________________
istituto:______________________

per lo svolgimento di attività motorie, di attività di avviamento dei giovani allo sport , per corsi
formativi e promozionali per l'avviamento di tutti i cittadini allo sport 
per  il  periodo  dal  ________________al  ____________________e,  compatibilmente  con  la
disponibilità dello stesso, preferibilmente nei seguenti giorni ed orari orientativi:
__Lunedì dalle ore     _________  alle ore _________ 
__Martedì dalle ore    _________  alle ore _________
__Mercoledì dalle ore _________ alle ore _________
__Giovedì dalle ore    _________ alle ore _________
__Venerdì dalle ore    _________ alle ore _________
__Sabato dalle ore      _________ alle ore _________ 



DICHIARA

Ai sensi del del vigente regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi:
di essere in regola con i pagamenti delle tariffe d’uso per le assegnazioni degli anni precedenti; 
di avere rispettato le norme del vigente Regolamento, tra le quali le condizioni d’uso degli impianti

e gli obblighi degli assegnatari; 
di non aver arrecato danni alle strutture  sportive assegnate senza aver tempestivamente proceduto

al ripristino o al risarcimento.
di  essere  consapevole  che  la   mancanza  anche  di  un  solo  requisito  comporta  il  diniego

dell’assegnazione richiesta con la presente domanda e che  la violazione successiva comporta la
revoca dell'assegnazione già disposta.
di essere consapevole che la suddetta istanza deve essere presentata entro il 30 Settembre 2018 e

che, le domande presentate oltre il suddetto termine saranno valutate in ordine cronologico di arrivo
al protocollo e soltanto in presenza di eventuali spazi residuali.
Ai sensi di  quanto previsto dall'art.  12 del  vigente Regolamento Comunale per  l'utilizzo degli
impianti sportivi.

 Ai fini della predisposizione delle graduatoria, così come previsto all'art.7 comma 2 del vigente
Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi,  dichiara: 

punti punteggio

1 Numero di  anni di costituzione: anni da 0 a 3
anni da 4 a 15

anni >15

1
3
5

________

2 Che gli istruttori sono insegnanti ISEF, laureati in scienze
motoriee/o  istruttori  federali  qualificati  regolarmente
tesserati con sodalizi richiedenti

2 ________

3 Che opera a favore di  soggetti  portatori  di  handicap o di
persone socialmente svantaggiate o di anziani

12 ________

4 Che la squadra è iscritta a campionati federali che svolgono
attività  giovanile  o  per  atleti  singoli  classificati  a  livello
federale giovanile  

7 ________

5 Che la squadra è iscritta a campionati federali che svolgono
attività  giovanile  o  per  atleti  singoli  classificati  a  livello
giovanile  

3
________

6 Che la squadraè iscritta a campionati federali che svolgono
prevalentemente  attività  per  adulti  o  per  atleti  singoli
classificati a livello federale adulti  

6
________

7 Che la squadra è iscritta a campionati di enti di promozione
sportiva  che  svogono  attività  per  adulti  o  per  atleti
classificati a livello federale adulti  

2
________

8 Numero  associati  mediante  attestazione  rilasciata  dalla
Federazione  e/o  da  ente  di  promozionesportiva  di
appartenenza:

fino a 40
fino a 80

fino a 120
fino a 160 ed oltre  

1
2
3
4

________

9 Di avere in concessione altri  impianti  sportivi  pubblici  di
pertinenza di altre Amministrazioni in uso esclusivo per la -25 ________



disciplina per la quale si richiedono gli spazi 

Totale
Punti 

_______

 
dichiara altresì  di  essere consapevole che per il  riconoscimento dei punti  attribuiti  nella tabella
sopracompilata è necessario allegare alla presente istanza la  relativa documentazione 

SI OBBLIGA INOLTRE

A stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone, cose o animali
derivanti dallo svolgimento dell’attività sportiva; 
Ad acquisire il certificato del medico sportivo o di base attestante l'idoneità fisico sanitaria degli

atleti e dei partecipanti ai corsi; 
Ad usare correttamente locali ed attrezzi, obbligandosi al rimborso di eventuali danni ad impianti o

atttrezzature derivanti da un uso improprio o a ripristinre con urgenza, quanto sia stato danneggiato
a  causa di  un uso improprio o eventualmente a  provvedere alla  sostituzione degli  attrezzi  non
passibili di riparazione;  
A riporre gli attrezzi nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni; 
A rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza e di divieto di fumo nei locali pubblici; 
A rispettare il Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi ed a rendersi

altresì garante del corretto uso dell’impianto assegnato; 
A comunicare anticipatamente tutte le gare che effettuerà nell'impianto assegnato;
A produrre in seguito copia calendario partite

Si allegano:
a)  Copia  dell’atto  costitutivo  e  dello  statuto  dell’associazione  o  società  richiedente  ovvero
dichiarazione  che  non  sono  intervenute  modifiche  rispetto  ai  documenti   già  presentati  in
precedenza;
b) Dichiarazione di iscrizione a campionato di federazione o ente di promozione , sottoscritta dal 
legale rappresentante,o, qualora l’iscrizione non sia stata ancora perfezionata , un’autocertificazione
attestante tale condizione;

c) Fotocopia documento legale rappresentante

d) scheda di allenamento; 

f) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l’ impegno a stipulare entro la data
richiesta  apposita  Polizza  assicurativa Responsabilità  Civile  verso Terzi  (R.C.T.)  a  copertura  di
eventuali danni a perone, cose, o animali derivanti dallo svolgimento dell’attività sportiva;  

g) indirizzo pec


