(Domanda da inoltrare ogni anno entro il 30 giugno)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Pianiga
Piazza San Martino, 1
30030 Pianiga

OGGETTO: Richiesta di utilizzo palestra comunale di _______________________ e
contestuale dichiarazione ai fini del rilascio della concessione di utilizzo della palestra
ai sensi dell’ art. 8 del vigente regolamento comunale per l’erogazione di contributi,
attribuzioni di vantaggi economici a favore di soggetti pubblici e privati.
Il
Codice

sottoscritto
Fiscale

_____________________________________________________________

_________________________

_______________

nato

a

e

________________________
residente

in

_______________________________________________________________________
_________________________________in

qualità

di

Presidente/legale

il

via

rappresentante

dell'

Associazione ________________________________________, con la presente, ai sensi dell’art. 8 del
vigente Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi, attribuzioni di vantaggi economici a
favore di soggetti pubblici e privati approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9
dell’11.03.2010, chiede di poter usufruire della palestra comunale di _____________________ per il
periodo dal ___________________ al ________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
1) Che l’attività sportiva praticata è _______________________________
2) Che

la

Ragione

Sociale

della

associazione

o

della

società

sportiva

è

______________________________
3) Che il responsabile dell’associazione/società sportiva è ______________________, che il suo
recapito

telefonico

è

_______________________e

il

suo

indirizzo

è

________________________
4) Che il gruppo/società sportiva/singolo NON ha fini di lucro
5) Che la quota di iscrizione al corso tenuto è di € ______________________(tale quota è fissata
al solo scopo di garantire le spese di organizzazione e gestione del corso)

6) Di aver preso visione e di accettare il Regolamento vigente in materia

Si allega alla presente:
•
•
•
•
•

Copia del documento di identità
Programma e calendario dettagliato dell’attività in programma
Bilancio annuale e conto consuntivo della Società
Previsione di spesa e consuntivo inerente al corso in programma
Copia della Polizza assicurativa infortuni a copertura di tutti i partecipanti alle attività

Pianiga, _______________
IN FEDE

_________________________

