
ALLEGATO 1
     Al Comune di Ladispoli

                                                                                                                          Settore 1 Area IV
                                            Piazza G.Falcone 1 – Ladispoli (Rm)

 PEC: comunediladispoli@certificazioneposta.it

Oggetto:  Domanda di concessione temporanea per l’utilizzo  del  nuovo Palazzetto  comunale 
“Antonio Sorbo”.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________,

nato/a a ___________________ il _________________ C.F. ______________________________ 

residente a ________________________in via/piazza ________________________ n. _________ 

telefono __________________________ mail _________________________________________  

documento di identità n. ________________rilasciato da _________________il________________ 

in qualità di__________________dell’Associazione______________________________________

con sede legale in ____________________________via/piazza ____________________ n. ______

C.F./P.I. _________________________________________________________________________

e-mail__________________________________PEC_____________________________________

inoltra  domanda  per  l’ottenimento  di  una autorizzazione  provvisoria  per  l’utilizzo  del  Palazzetto 
“Antonio Sorbo” e/o palestra annessa per il giorno/periodo:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

dalle ore__________________________________alle ore ________________________________

TOT ore richieste __________ 

per lo svolgimento della seguente attività:

Lo scrivente ALLEGA alla seguente domanda:
1. copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’associazione o della società sportiva;
2. curriculum dell'Associazione o della Società Sportiva;



3. programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere, progetto organizzativo e tecni
co;

4. attestazione iscrizione al registro nazionale Coni per le associazioni o società sportive;
5. copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente;
6. autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui risulti:

◦ che non sussistono situazioni debitorie nei confronti del Comune di Ladispoli;
◦ di essere in regola con la normativa fiscale in tema di rapporti di collaborazione con le fi

gure professionali impiegate nello svolgimento delle attività di utilizzo del bene.

Lo scrivente DICHIARA:
 che  l'associazione  ha  sede  operativa  e  svolge  l'attività  sportiva  svolta  nel  Comune  di 

__________________;
 che l'associazione è affiliata alla federazione sportiva nazionale ______________ dalla data 

del __________________;
 che l'associazione ha      ⃞  / non ha      ⃞  idonei spazi per l'esercizio delle attività sportive;
 che l'associazione è      ⃞ / non è     ⃞  dedita alla promozione e allo sviluppo dello sport in età 

giovanile;
 che il numero di tesserati iscritti nell'associazione alla data odierna è il seguente _________;
 che la prima squadra dell'associazione milita nel campionato di serie ______.

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, Reg. U.E. n. 679/2016, i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente nel
l’ambito della presente materia.
Con la sottoscrizione del presente documento si autorizza al trattamento degli stessi.

Ladispoli, lì ________________
                     Il richiedente

__________________________________

______________________


