
 
Allegato 1 

 
MODULO  

 
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI NELLE PALESTRE COMUNALI E 

PROVINCIALI 
E ALTRI SPAZI UBICATI NEL COMUNE DI MASSA. STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. 

 
 

AL COMUNE DI MASSA 

Ufficio SPORT 

Via Porta Fabbrica, I 54 100 

MASSA 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome _______________________________ Nome_____________________________  

Nato a __________________________________ prov. ( ) il __________________ ____ 

Residente_____________________________prov. ( ) Via/Piazza _____________________ N.___ 
 
 Telefono _____________________________ cellulare  

 
 
 

IN QUALITÀ' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 

 

Soc. Sport. Ass. Sport.  E.P.S. F.S.N.             D.S.A  A.B. 

Denominazione ________________________________________________________  

Sede legale: Comune _________________ Via/Piazza _______________________ n. 

Tel. _____________ fax ______________ e-mail  ____________________________  
 
CHIEDE 
 

per la stagione sportiva 2019/2020 l'assegnazione e l'utilizzo dei sotto indicati spazi della palestra 

presso l'Istituto scolastico  _________________________________________________ 

 

 
 
 
 

 
 
 
Giorno Ora Ora Ora Ora 
LUN     
MAR     
MER     
GIO     
VEN     
SAB     
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Palestra presso l'Istituto scolastico _________________________________________________ 

 
Attività sportiva praticata _____________________________________ 

 

Numero squadre coinvolte____________  Numero corsi e/o allenamenti svolti ________  
 

Numero utenti  ______  
____ ___________________________  

 
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non 
veritiere o contenenti dati non rispondenti a verità di informazione o uso di atti falsi richiamate dagli 
artt. 75 e76delD.P.R.n.445/2000 

 
DICHIARA 

 
che la Società e/o Associazione sportiva é in possesso dei seguenti requisiti (BARRARE 
L'APPOSITA CASELLA): 

 
o é affiliata alle Federazioni Sportive nazionali e/o agli Enti di Promozione sportiva e/o 

Discipline Sportive Associate e/o Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI o dal CIP 
ai sensi di legge; 

o svolge attività sportiva dilettantistica preminente che richiede l'utilizzo di spazi coperti come 
definito dalla normativa che regolamenta gli organismi affiliati; 

o non persegue scopi di lucro; 
o é in regola con tutti i pagamenti relativi all’utilizzo delle palestre provinciali e comunali nei 

precedenti anni scolastici e non ha in essere alcuna pendenza economica né con il Comune di 
Massa, né con l'Amministrazione provinciale, né con le direzioni scolastiche per l'utilizzo di 
palestre sportive; 

o é dotata di una polizza per la responsabilità civile con un Istituto assicurativo; 
o si impegna nella pratica dello sport come mezzo di promozione per la salute individuale e 

collettiva, alla crescita psicomotoria ed alla socializzazione dei giovani, nel rispetto dei 
principi etici e dei valori educativi richiamati nella Convenzione Europea contro il doping 
stipulata a Strasburgo il 16/11/1989 e ratificata con L. n. 522/1995; 

 
DICHIARA, altresì 

 
• di assumere direttamente l’impegno di provvedere alle spese di pulizia dei locali utilizzati 

mediante sottoscrizione del relativo accordo scritto con i 1 Dirigente Scolastico dell'Istituto 
interessato; 

• di garantire di corretto e sicuro uso della palestra concessa durante le proprie ore 

assegnandone la responsabilità al Signor/alla Signora _____________________________ 

residente a _______________________ in Via ____________________________ n. _____ 

____________ 
 
Giorno Ora Ora Ora Ora 

LUN     
MAR     
MER     
GIO     
VEN     
SAB     
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contatto telefonico ________________________ mail _________________________  

di applicare all’utenza quote, iscrizioni, tariffe pari ad € _________ (________________________) 
mensili; 
 
di non praticare nei confronti degli atleti affiliati una tariffa superiore ad € 40,00 

oppure 
di non applicare all’utenza alcuna quota, iscrizione e/o tariffa. 
 
La sotto elencata documentazione: 
 

1. Statuto della Società e/o Associazione sportiva; 
2. Copia del certificato di affiliazione alle Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione sportiva 

e/o 
3. Discipline Sportive Associate e/o Associazioni Benemerite riconosciuti dal CONI o dal CIP 

ai sensi di legge; 
4. Copia di tutti i versamenti effettuati a MASTER per quanto concerne l’utilizzo delle Palestre 

Comunali; 
5. Copia della Polizza di responsabilità civile sottoscritta con Istituto assicurativo; 
6. Copia per polizza per danni ad attrezzature e/o cose fino ad un massimo di 10.000,00 

sottoscritta con un istituto assicurativo; 
7. La documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei canoni sia per la stagione 

sportiva 2020/2021 , sia per le stagioni precedenti, salvo eventuali situazioni debitorie 
specifiche per le quali l’ufficio potrà richiedere le opportune verifiche , subordinando 
l’accettazione della domanda all’effettiva estinzione del debito; 

8. Tabulato che riporta un elenco analitico degli iscritti rientrante nella scuola dell’obbligo; 
9. Autocertificazione riguardo alla Veridicità ed attualità di quanto riportato al punto 7 (vedi 

modello allegato). 
10. Tipi di campionato/i federale/i Promozionale/i a cui la Società parteciperà nell’anno 

agonistico 2020/2021 firmato dal Presidente della Società e vistato dal Presidente della 
Federazione Sportiva/Ente di Promozioni Sportiva di riferimento; 

11. Elenco degli atleti/e in forza alla Società Sportiva regolarmente tesserati/e dalla Federazione 
Sportiva di riferimento o dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza . Tale elenco deve 
essere debitamente controvistato anche dal Presidente della Federazione Sportiva/Ente di 
Promozione Sportiva di riferimento; 

12. Sottoscrizione dell’impegno a non praticare nei confronti degli atleti affiliati una tariffa 
superiore ad € 40,00. 

DICHIARA, infine 
 

di accettare integralmente le disposizioni contenute nel Bando per l’assegnazione degli spazi 
nelle palestre comunali e provinciali; 
di prendere atto del D.Lgs. n. 196/2003 e di autorizzare il comune al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano. Tale trattamento , cautelato da misure idonee a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per finalità istituzionali, organizzative e 
statistiche dell’Amministrazione. 
 
 
Data _____________      firma 
 
 
 

( 1 ) Se la firma non viene apposta in presenza del funzionario addetto, deve essere allegata 
fotocopia di un documento di identità del richiedente (D.P.R. n. 445/2000, art. 38). 


