
DOMANDA PER tA ASSEGNAZIONE IN USO

DELTAREA PALESTRA-BASKET DETTIMPIANTO SPORTIVO DI SANTAGATA DI MILITETLO

tllla Sottoscritto/a

vtaResidente

Codice Fiscale

ln qualità di Presidente Legale rappresentante

della Società Sportivo Dilettantistica /Associazione Sportivo Dilettantistica

(specificare)

n cellulare

email

Con sede legale in

N CAP tel

Email

Affiliato alla Federazione/Ente di Promozione Sportiva lscr'

Dati di riconosci mento/iscrizione

via

fax

PEC

al

co

PARTITA IVA

CODICE FISCATE

L

a

Tel.

N,



CHIEDE

di poter ottenere in assegnazione l'uso dell'area Palestra-Basket dell'impianto sportivo sito

nel Comune di Sant'Agata di Militello (ME), in via Del Parco n' 4, per l'anno sociale

2016/2017

All,uopo chiede la disponibilità per i seguenti giorni settimanali e per i sotto indicati orari

compresi nell'ambito della fascia oraria 14,00-L7,OO;

TIPO ATTIVITA'CHE SI INTENDE PRATICARE:

LUNEDI, DALLE ORE ALLE ORE

MARTEDI, DALLE ORE ALLE ORE

MERCOLEDI, DALLE ORE ALLE ORE

GIOVEDI' DALLE ORE ALLE ORE

VENERDI, DALLE ORE ALLE ORE

ALLENAMENTO

ALTRO

(specifica re)

N. lscritti od associati praticanti la disciplina sportiva

2

Campionato serie/categoria



Altro (specificare)

DATA lNlZtO USO:0l novembre 2016 DATA FINE USO: 3L ottobre 2017

ll sottoscritto - consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P'R'

2g dicembre 2000 n.445 e s.m.i. in caso didichiarazioni mendacie della decadenza

dei benefici eventuatmente conseguiti al prowedimento emanato sulla base di

dichiarazioni non veritiere, di cui atl'art. 75 del richiamato D.P.R., sotto la propria

responsabilità, sottoscrivendo la suddetta richiesta dichiara:

o di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di

prowedimenti che riguardano l'appticazione di misure di prevenzione, di

decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale ai sensi della vigente normativa;

o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

. di conoscere ed accettare integralmente, senza riserve, il regolamento per

la concessione in uso dell'area Palestra-Basket dell'impianto di Sant'Agata

di Militello, e relativiallegati

Allega alla presente domanda:

o atto costitutivo e statuto

o Visura C.C.l.A.A. (per le sole S'S.D.)

o Certificato di affiliazione a Federazione Sportive/Ente di Promozione Sportiva

riconosciute dal CONI attestante l'attività sportiva svolta nell'ultima stagione

o in quella attualmente in corso (sostituibile con una dichiarazione resa ai

sensi del DPR 445100).

o Fotocopia di un documento d'identità valido del legale rappresentante

DATA
FIRMA

N.B.: E'obblisatorio fornire tutte le informazioni richieste.

Verranno escluse le richieste formulate in maniera incompleta'
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