
Al   SINDACO
del Comune di ANDRIA

Oggetto: Istanza  per l’assegnazione di spazi ed ore di utlizzo di aree     
                 verdi/spazi pubblici all’aperto per le atviti sportve – Estate 2021

L’Ente/Associazione/Società/Sodalizio

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

Via ………………………………..……………..………. N. ……... codice fscale ………………………………..…………….……….…….….. 

partta Iva ……………………………….………………….. …ail: ………………………………………………….…………………………………..

Pec: …………………………………………….………………….……..

□ iscritta all’Albo comunale delle Foorme Associatve

□ affiliata per l’anno sportvo n0n0/n0n1 a: ………………………………………………………………………..…………………...

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

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

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

Codice fscale ……………………………………………………………. mail:  …………………………………………………..….….………..…. 

Pec: …………………………………………………….……………………….

C H I E D E

A) per lo svolgimento di atvità sportvaa agonistca e/o di allenamentoa nella/e seguente/i   
     disciplina/e:
________________________________________________________________________________ 

B)  di utlizzare il seguente spazio pubblico/area verde (compreso nell’elenco delle aree verdi) :

________________________________________________________________________________
oppure

B1)  di utlizzare il seguente spazio pubblico/area verde (ulteriore rispeto a  uello inserito
       nell’elenco delle aree verdi):

________________________________________________________________________________



D) preferibilmente nei seguent giorni ed ore :

Indicare, nei giorni che si intende utlizzare lo spazio pubblico/area verde, le fasce orarie (dalle .. alle ..) 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

A…

P…

A tal fnea consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardia
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/n000a le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli ata

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 paria alla data odiernaa a n.________;
- che gli atlet tesserat e resident nel Comune Andria sono in numero di ________;
- di aver svolto la seguente atvità di settore negli ultmi tre anni:
          __________________________________________________________________________
          __________________________________________________________________________

-      di essere iscrit ai seguent campionata tornei ed altre manifestazioni agonistche o promozionali
     __________________________________________________________________________
     __________________________________________________________________________

Inoltrea DICHIARA

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

n) che l’utlizzo degli spazi concessi sarà subordinata all'impegno di rispettare 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 partre dall’inizio delle atviti sportve, dovri essere in possesso della
        copertura assicuratva per l’intera vigenza della concessione, da consegnare         
        all’Amministrazione ad avvenuta autorizzazione;
4) che l’addetto alle pulizie ordinarie e giornaliere è il Sig. _______________________________

n. tel. o cell.___________________________;
5) che il socio è in possesso dell’attestazione BLSD (allegata alla presente):
    sig________________________________a il quale si impegna ad essere presente per l’intero

arco  temporale oggetto della concessione;



6)  che l’addetto al controllo e all’applicazione delle norme ant Covid è il Sig._________________
      ______________________________ n. tel. o cell.____________________________________

A tale scopo allega:
 copia del documento di identtà del richiedentea in corso di validità;
 copia dell’atto costtutvo dell’associazione o società sportva;
 elenco  completo  dei  tesserata  con  evidenza  di  quelli  resident nel  Comune  di  Andriaa

complet di generalità;
 copia di at che comprovino l’atvità di settore svolta negli ultmi tre anni; 
 copia  di  at che  comprovino  l’iscrizione  a  campionata  tornei  ed  altre  manifestazioni

agonistche o promozionali negli ultmi 3 anni;
 copia progetto di collaborazione tra realtà aggregate e di inclusione;
 copia dell’attestazione BLS-D  del socio e dichiarazione di impegno ad essere presente per

l’intero arco temporale oggetto della concessione;
 dichiarazione sosttutva e  D.Lgs. 159/n011 resa dal Legale rappresentante; 
 copia del piano di intervento protocollo ant-contagio COVID 19a redatto da un tecnico      

             esperto riferito alla struttura interessata

ANDRIA _______________

                Firma
           _______________________________________


