Timbro Ufficio Protocollo

Al Comune di Montalto di Castro
Ufficio Sport Tempo libero e Politiche Giovanili
P.zza G. Matteotti, 11
01014 Montalto di Castro (VT)
PEC:comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it

OGGETTO:

Richiesta utilizzo impianto/locale “PISCINA COMUNALE UNITAMENTE AL
LOCALE PUNTO RISTORO” sito presso il Palazzetto dello Sport in
Loc
Arcipretura.
Stagione sportiva 2022/2023 ovvero con presunta scadenza in data 31/07/2023.
Denominazione Associazione/Società sportiva:
______________________________________________________________________________

Il sottoscritto ……………………………………………..… nato a ………………………… (…….) il .…../……/…...…

e

residente a ……………………………… (.…) in via/Piazza ……………………………….……………….. n. …….
Codice Fiscale …….………………………………...................
tel. ……………….. e-mail……………………………………. e-mail PEC ………………………..………….
consapevole delle conseguenze penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii.) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.);
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
in qualità di Rappresentante legale dell’Associazione – Società sportiva:

Denominazione

Sede legale

…………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………
………...

Via/Piazza

……………………………………………………………

Prov.

n.

(…)

…………….

…….......
Tel.
………………

e-mail

PEC

………………………………….

………………………………….

CODICE FISCALE

PARTITA IVA
……………….…………………………………….

……………….…………………………………….

DICHIARA



che l'A.S.D./SOCIETA' SPORTIVA è stata costituita il ___/____/______, come da atto costitutivo tutt'ora
vigente;



che l’A.S.D./SOCIETA’ si impegna a comunicare al Comune le eventuali affiliazioni alle rispettive Federazioni
per l’Anno Agonistico 2022/2023 e per ciascun dei Campionati e categorie;
che la A.S.D./SOCIETA’ al fine dell’assegnazione dell’impianto/locale specificato in oggetto, ai sensi delle
disposizioni stabilite con Del. G.C. 231/2019 e n.165/2020, così come modificata ed integrata dalla Del. N.



1

203/2022, è in possesso dei seguenti requisiti (barrare la relativa casella per l’attribuzione dei Punti
spettanti):
ID
1

Caratteristica posseduta dal richiedente

Punti

Barrare

Riservato all’Ufficio

ASD/SOCIETA’ che svolgono attività agonistica, appartenenti a
Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

1.1

Federazioni sportive

8

1.2

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

6

Società o gruppi sportivi che NON svolgono attività
agonistica, appartenenti a Federazioni sportive o Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI

3

1.3

2

Media Numero di tesserati delle ultime 3 stagioni sportive (2019/2020 –
2020/2021– 2021/2022)

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3

Sino a 30

2

Sino a 60

4

Sino a 90

6

Sino a 120

8

Sino a 150

10

Oltre i 150

12

Radicamento nella realtà sportiva e sociale comunale

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

Neonata

1

Sino a 5 anni

3

Sino a 10 anni

5

Sino a 15 anni

7

Oltre i 15 anni

8

Diversificazione delle discipline sportive praticate nella medesima
Palestra/Impianto

4.1
4.2

Una disciplina appartenente a Federazioni sportive o
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
Più discipline appartenenti a Federazioni sportive o Enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

5

5.1

4

Sede dell’A.S.D./SOCIETA’

Sodalizio sportivo con sede nel Comune di Montalto di
Castro

10

Sodalizio sportivo con sede fuori dal Comune di
Montalto di Castro

2

5.2

6

2

Aver svolto attività in stagioni precedenti sul territorio comunale di
Montalto di Castro, con la medesima denominazione sociale e per ogni
disciplina oggetto della richiesta:

6.1

Da oltre 5 anni

5

6.2

Da 2 a 5 anni

3

6.3

Da 1 anno

1

7

Annoverare tra gli iscritti, nel Corso o Disciplina sportiva oggetto della
richiesta:

7.1
7.2

più del 50% di cittadini residenti a Montalto di Castro

5

meno del 50% di cittadini residenti a Montalto di Castro

2
2

8

Impiegare istruttori in possesso di patentino/tesserino federale che abiliti
all’insegnamento della disciplina specifica o laureati in scienze motorie

8.1

8.2

8.3
9
9.1
9.2
9.3

Nessun istruttore in possesso di patentino/tesserino
federale che abiliti all’insegnamento della disciplina
specifica o laureati in scienze motorie

0

Da 1 a 3 istruttori in possesso di patentino/tesserino
federale che abiliti all’insegnamento della disciplina
specifica o laureati in scienze motorie

2

Oltre 3 istruttori in possesso di patentino/tesserino
federale che abiliti all’insegnamento della disciplina
specifica o laureati in scienze motorie

3

Attività svolta verso le categorie più deboli
Svolgere attività giovanile di avviamento allo sport

5

Svolgere attività per portatori di handicap e/o persone
svantaggiate

3

Svolgere attività per over 65

1

DICHIARA, altresì

 che i dati relativi all’A.S.D./Società sportiva sono rintracciabili nella documentazione già presentata a codesto
Ente ed agli atti dell'Ufficio Sport;

 (oppure in mancanza) di presentare, in allegato alla presente istanza, la documentazione contenenti tutti i dati
della A.S.D./Società sportiva (a titolo di es. Statuto, Atto Costitutivo, Organigramma e funzionigramma, ecc.)
RICHIEDE
 l’utilizzo dell’ Impianto sportivo “Piscina comunale unitamente al locale Punto ristoro” presso il Centro
Sportivo Loc. Arcipretura, per:

ALLENAMENTI E CAMPIONATI (compilare la tabella per l'impianto/palestra richiesto):

Per il Periodo:
Impianto Piscina comunale

……………...….....………….….……..……........……...…...…….
per lo svolgimento delle seguenti discipline sportive:
..…….....….…….....…….…...……......…....……....….……..…...…

stagione sportiva 2022/2023 dal mese___ al
mese___
Utilizzo dell'impianto sportivo
preferibilmente/indicativamente:
Giorni della settimana

Dalle
ore

Alle ore

3

REFERENTE (colui che cura i rapporti con il
Comune nella gestione dell’utilizzo
dell’impianto/locale oggetto della presente
manifestazione d’interesse ):
Nome:
Cell.

Cognome:
e-mail


La A.S.D./SOCIETA' SPORTIVA qualora risultasse assegnataria dell’utilizzo dell’impianto
sportivo/locale oggetto della presente manifestazione di interesse, si impegna al pagamento delle
quote mensili così come determinate dal Comune, nonché al pagamento delle utenze domestiche
per il regolare funzionamento della piscina comunale, anche mediante la voltura delle stesse a
proprio carico.

La A.S.D./SOCIETA' SPORTIVA si impegna altresì a presentare i calendari ufficiali di
attività/gare o specifiche iniziative sportive all’Ufficio Sport appena disponibili

Data, ______________________
__________________________ Timbro e firma del Legale Rappresentante

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di Montalto di Castro, con sede in Montalto di Castro (Prov. VT), in P.zza G. Matteotti,11 nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati,
tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di
espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri
propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando
supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione Comunale.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti
sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi
sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà l’applicazione delle disposizioni
sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici
espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella
Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare
oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso
civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero
da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli
artt. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP);
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.
L’interessato al trattamento dei dati
Data, ______________________

______________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante

4

