
ALLEGATO A)

Al  SINDACO
del Comune di ANDRIA

Ogge o:  Istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico “ Lo Sport si fa strada” per
       l’u lizzo di aree verdi pubbliche per le a vità spor ve – Estate 2022

L’Ente/Associazione/Società/Sodalizio

…….………………………………………………………………………………………….…… con sede in …………..……………………………... 

Via ………………………………..……………..………. N. ……... codice fiscale ………………………………..…………….……….…….….. 

par ta Iva ……………………………….………………….. Mail: ………………………………………………….…………………………………..

Pec: …………………………………………….………………….……..

□ iscri a all’Albo comunale delle Forme Associa ve

□ affiliata per l’anno spor vo 2021/2022 a: ………………………………………………………………………..…………………...

rappresentato dal (carica ricoperta) …………….………………….… Sig. …………………………………….……….…………………..

nato a ……………………………………….……… il ……………………..…... residente in ………………………….……………….....………

Via ….……………………………….………………………………………………. N. ……… telefono ……………………………...…….…….....

Codice fiscale ……………………………………………………………. mail:  …………………………………………………..….….………..…. 

Pec: ……………………………………………………...………………….

C H I E D E

A) per lo svolgimento di a vità spor va,  nella/e seguente/i  disciplina/e:

________________________________________________________________________________ 

B)  di u lizzare la seguente area verde

_______________________________________________________________________________
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C) preferibilmente nei seguen  giorni ed ore :

Indicare, data, giorno della se mana,  fasce orarie (dalle .. alle ..) dell’area verde che s’intende u lizzare

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

AM

PM

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli a ,

D I C H I A R A 

- di  aver  preso  conoscenza  delle  modalità  e  delle  condizioni  statuite  dalle  norme previste
nell’Avviso Pubblico;

- che  la consistenza numerica dei soci è pari, alla data odierna, a n.________;
- che gli atle  tessera  e residen  nel Comune Andria sono in numero di ________;
- di aver svolto la seguente a vità di se ore negli ul mi tre anni:
       __________________________________________________________________________
       __________________________________________________________________________

  -     di essere iscri  ai seguen  campiona , tornei ed altre manifestazioni agonis che o promozionali
   _________________________________________________________________________     
   _________________________________________________________________________

Inoltre, DICHIARA

1) di sollevare da qualsiasi  responsabilità gli  en  conceden  (Amministrazione comunale) per
qualsiasi  danno possa occorrere a persone o cosa indipendenza dell’uso dei  locali  stessi  e
dello svolgimento delle a vità previste;

2) che l’u lizzo delle aree concesse sarà subordinata all'impegno di rispe are le norme in vigore
per la prevenzione del contagio da Covid19 con l'impiego di personale proprio (dipendente o
volontario);

   3) che l’Associazione, a par re dall’inizio delle a vità spor ve, dovrà essere in possesso della
        copertura assicura va per l’intera vigenza della concessione, da consegnare          
        all’Amministrazione ad avvenuta autorizzazione;

4) che l’adde o alle pulizie ordinarie e giornaliere è il Sig. _______________________________
n. tel. o cell.___________________________;

5) che il socio è in possesso dell’a estazione BLSD (allegata alla presente):
    sig________________________________, il quale si impegna ad essere presente per l’intero

arco  temporale ogge o della concessione;
6)  che l’adde o al controllo e all’applicazione delle norme an  Covid è il Sig._________________
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      ______________________________ n. tel. o cell.____________________________________

A tale scopo allega:
 copia del documento di iden tà del richiedente, in corso di validità;
 copia dell’a o cos tu vo dell’associazione o società spor va;
 elenco  completo  dei  tessera ,  con  evidenza  di  quelli  residen  nel  Comune  di  Andria,

comple  di generalità;
 copia di a  che comprovino l’a vità di se ore svolta negli ul mi tre anni (opzionale); 
 copia  di  a  che  comprovino  l’iscrizione  a  campiona ,  tornei  ed  altre  manifestazioni

agonis che o promozionali negli ul mi 3 anni (opzionale);
 copia proge o di collaborazione tra realtà aggregate e di inclusione(opzionale);
 copia dell’a estazione BLS-D  del socio e dichiarazione di impegno ad essere presente per

l’intero arco temporale ogge o della concessione;
 dichiarazione sos tu va ex D.Lgs. 159/2011 resa dal Legale rappresentante; 

ANDRIA _______________
Firma

_______________________________
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