Modello A1

Spett.le Comune di Pescia
P.zza Mazzini n.1
51017 Pescia
Oggetto:

Istanza per la concessione di palestre, in orario extrascolastico ad associazioni sportive dal 01.09.2022 al 31.12.2024

Dati dell’Associazione Sportiva
Presidente/Legale rappresentante
Associazione/Società
Forma Associazione /
Società
Iscrizione Albo Comunale
Iscrizione e riconoscimento e/o affiliazione
CONI
Numero soci / associati
CF/P.IVA
sede operativa
telefono
e-mail
pec
sito internet
RICHIEDE
la concessione, per il periodo dal 01.09.2022 al 31.12.2024 , per lo svolgimento della propria attività al di fuori dell’orario scolastico, della palestra indicata nell’Allegato 1A,
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

2.

□
□

3.

□

1.

di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando;

di avere preso visione del presente bando e del regolamento e di accettarne i
contenuti senza condizioni e riserve;
di non risultare moroso nei confronti del Comune di Pescia;
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4.

□

5.

□

6.

□

7.

□

8.
9.

di non aver subito alcun richiamo o penalità conseguenti a danni causati ad impianti/attrezzature del Comune o ad uso non conforme dei medesimi;
di impegnarsi ad usare i locali e le attrezzature per attività coerenti con la loro
destinazione d’uso;
di assumere direttamente l’impegno di provvedere alle spese di pulizia e sanificazione dei locali utilizzati mediante sottoscrizione di un accordo scritto con il Dirigente Scolastico dell’Istituto interessato;
di individuare il responsabile per il corretto e sicuro uso degli spazi e locali nella
persona
del
Sig./ra_____________________________,
nato/a
a
_______________________ e residente _________________________________
in Via ______________________________________________________, Tel.
________________________e-mail _________________________________.

□
□

Allega copia conforme all’originale dello statuto e dell’atto costitutivo.

Allega relazione e progetto di utilizzo della palestra sportiva secondo quanto indicato nel bando;

□ Allega rendiconto economico relativo al precedente anno finanziario;
11. □ copia del documento d’identità del legale rappresentante.
10.

data

Firma
Del legale Rappresentante
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Modello 1A
Elenco palestre da affidare in concessione ad Associazioni sportive

Spazio - Struttura

Istituto Comprensivo



Canone
Importo Orario
€ 8,20 per attivita gio-

Importo Forfettario
mensile
€ 300,00

vanile agonistica
Palestra

Valchiusa

€ 12,50 per attività diverse
€. 82,00 Manifestazione una tantum



€ 8,20 per attivita gio-

€ 300,00

vanile agonistica
Palestra

Alberghi

€ 12,50 per attività diverse
€. 82,00 Manifestazione una tantum
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€ 8,20 per attivita gio-

€ 300,00

vanile agonistica
Palestra

Cittadella degli Studi

€ 12,50 per attività diverse
€. 82,00 Manifestazione una tantum

data

Firma del legale rappresentante
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