
1 
 

ALLEGATO 1 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI NELLE PALESTRE COMUNALI E 

PROVINCIALI E ALTRI SPAZI UBICATI NELLA CITTA’ DI RIVALTA DI TORINO. 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019. 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome ____________________________________ nome ______________________________ 

Nato a ______________________________ prov. (_____) il _______________________________ 

Residente a ________________________ prov. (_____) Via/Piazza _____________________ n. __ 

Tel. __________________________________ cell. ______________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Indicare se presenti eventuali affiliazioni (solo per le associazioni/società sportive) 

________________________________________________________________________________ 

Sede legale: ______________________________ Via/Piazza __________________________ n. __ 

Tel. __________________________________ cell. ______________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
(barrare la casella corrispondente) 

  per l’effettuazione di attività sportive e di promozione sportiva; 

 

 per l’effettuazione di altre attività e precisamente: 

________________________________________________________________________________ 

 

Per la stagione sportiva 2018/2019 l’assegnazione e l’utilizzo dei sotto indicati spazi: 

 

 

palestra presso l’Istituto scolastico Duchessa Anna d’Aosta – Piazza Martiri, n. 3: 

 

Giorno Ora Ora Ora Ora 

LUN     

MAR     

MER     

GIO     

VEN     

SAB     

 

 



2 
 

palestra presso l’Istituto scolastico Don Milani – Via Balegno, n. 10: 

 

Giorno Ora Ora Ora Ora 

LUN     

MAR     

MER     

GIO     

VEN     

SAB     

 

palestra presso l’Istituto scolastico Iqbal Masih – Via Leopardi, n. 13 – Frazione Pasta: 

 

Giorno Ora Ora Ora Ora 

LUN     

MAR     

MER     

GIO     

VEN     

SAB     

 

palestra presso l’Istituto scolastico Paola Garelli – Via Carignano – Frazione Tetti Francesi: 

 

Giorno Ora Ora Ora Ora 

LUN     

MAR     

MER     

GIO     

VEN     

SAB     

 

palestra presso l’Istituto scolastico Gandhi – Via Carignano, n. 51 – Frazione Gerbole: 

 

Giorno Ora Ora Ora Ora 

LUN     

MAR     

MER     

GIO     

VEN     

SAB     

 

Attività sportiva praticata _________________________Livello____________________________ 

 

Numero iscritti previsti per l’anno 2018/2019 ____________________________  

 

Numero squadre coinvolte (indicare per ciascuna squadra il numero di allenamenti previsti)  

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 
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4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________ 

 

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 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

che la Società e/o Associazione sportiva è in possesso dei requisiti (BARRARE L’APPOSITA 

CASELLA): 

 è 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; 

 

 svolge attività sportiva dilettantistica preminente che richiede l’utilizzo di spazi coperti come 

definito dalla normativa che regolarmente gli organismi affiliati; 

 

 non persegue scopo di lucro; 

 

 è in regola con tutti i pagamenti relativi all’utilizzo delle palestre comunali nei precedenti anni 

scolastici e non ha in essere alcuna pendenza economica né con la Città di Rivalta di Torino, né con 

le direzioni scolastiche per l’utilizzo delle palestre sportive; 

 

 è dotata di una polizza per la responsabilità civile con un Istituto assicurativo; 

 

 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; 

 

 di aver preso esatta cognizione delle regole previste dall’AVVISO per l’utilizzo delle palestre in 

caso di assegnazione; 

 

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

sottoscrizione del relativo accordo scritto con il Dirigente Scolastico dell’Istituto interessato; 

 

 di garantire il corretto e sicuro uso della palestra durante le proprie ore assegnandone la 

responsabilità al Signor ______________________________ residente a 

_________________________ via _______________________________ n. _______ 

tel.______________cell. ________________ e-mail _____________________________________ 

 

 -  di aver effettuato tutti i pagamenti relativi all’utilizzo delle palestre comunali nei precedenti anni 

scolastici e di non avere alcuna pendenza economica né con la Città di Rivalta di Torino, né con le 

direzioni scolastiche per l’utilizzo delle palestre sportive; 
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 che il numero degli iscritti nell’anno sportivo precedente (2017/2018) è stato di: 

__________________________; 

 

 che il numero di iscritti under 18 nell’anno sportivo precedente (2017/2018) è stato di: 

__________________________; 

 

 che il numero di iscritti residenti nel Comune di Rivalta di Torino nell’anno sportivo precedente 

(2017/2018) è stato di: _________________________; 

 

 che il numero di iscritti con disabilità certificata e/o anziani (over 55) nell’anno sportivo precedente 

è stato di: 

disabili: _________________________ over 55 __________________________; 
 

 che il livello agonistico delle attività sportive svolte nell’anno precedente è stato il seguente: 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________; 
 

 che la/le (eventuale/i) assegnazione/i nell’anno sportivo precedente riferita/e all’impianto (o agli 

impianti) richiesto/i sono stati: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 

 che è presente sul territorio rivaltese dal: ________________________; 

 

 che prevede di partecipare al/i seguente/i campionato/i Federale/i Promozionale/i nell’anno 

agonistico 2018/2019: 

________________________________________________________________________________ 

 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive 

ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 di disporre della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

 di assumere, per l’ipotesi di concessione, la responsabilità civile e penale per qualsivoglia danno a 

cose o persone (ivi compresi gli atleti, i dirigenti, gli allenatori, gli accompagnatori, i direttori di gara, 

gli utenti, il pubblico, ed anche per le gare o per le manifestazioni organizzate da Enti o Federazioni) 

che si verifichi nella palestra utilizzata, per il corrispondente risarcimento; 

 

 di assumere l’obbligo del pagamento delle tariffe d’uso della palestra e di qualsivoglia altro onere 

previsto per l’uso dell’impianto; 

 

 di assumere l’obbligo di indicare, nel caso l’attività per la quale si richiede la concessione riguardi 

minorenni, il nominativo di almeno un dirigente responsabile maggiorenne; 
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 di impegnarsi, ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 14/11/2002 n. 313, per tutto il personale che verrà 

impiegato in attività con minori, a verificare prima dell’inizio dell’attività, lo stato del certificato 

penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 dello stesso DPR, in qualità di soggetto che 

intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività 

volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare 

l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio 

di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

 

 ogni altra documentazione utile all’attribuzione dei punteggi di cui al punto 10 dell’Avviso 

pubblico; 

DICHIARA, infine, 

- di accettare integralmente le disposizioni contenute nel Bando per l’assegnazione degli spazi nelle 

palestre comunali e provinciali; 

 

- di impegnarsi, in caso di assegnazione, a sottoscrivere la convenzione di cui al punto 2.4 

dell’AVVISO; 

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale la riduzione del 

numero di squadre e la conseguente diminuzione del fabbisogno di spazi ed a comunicare, in qualsiasi 

caso, ogni variazione della propria organizzazione che renda disponibili spazi palestra; 

 

- di prendere atto dell’aggiornamento informativa privacy UE 2016/679 (GDPR) e di autorizzare 

l’Amministrazione comunale al trasferimento 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. 

 

Alla presente domanda si allegano le sottoelencate documentazioni: 

 

- Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante; 

 

- Statuto della Società e/o Associazione sportiva, se non già in possesso dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

- Copia del certificato di affiliazione alle Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione sportiva e/o 

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

di legge; 

 

- Copia della polizza di responsabilità civile sottoscritta con un Istituto assicurativo; 

 

- Dichiarazione (mod. art. 80), con allegata, a pena di esclusione, fotocopia del documento 

d’identità, in corso di validità, del dichiarante; 
 

- AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, 

singolarmente da ciascuno dei seguenti soggetti: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e 

componenti del Direttivo con poteri di firma. 

 

Data, __________________ 

Firma 

 

____________________________________ 


