
 

                                                                       Al Comune di Taranto 

Direzione Gabinetto Sindaco - Comunicazione URP 

Struttura Complessa: Cultura, Sport e Spettacolo, 

Grandi Eventi, Archivio Storico e Biblioteca 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

Oggetto: richiesta utilizzo palestra scolastica. (Regolamento approvato con deliberazione del C.C.  

               n. 38 del 08.04.2021) - deliberazione di G.C. n. 142/2021 

 

 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr n.445 del 2000, con la consapevolezza che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00. 

    

 

Il sottoscritto ________________________ nato a______________ il_______________legale 

rappresentante della Associazione/Società Sportiva_______________________________________ 

con sede in: CAP ______ città____________________ indirizzo___________________________ 

tel.___________________cell.______________PEC (obbligatoria, a pena di inammissibilità 

della domanda) _________________________________________________ 

mail __________________________________________________________ 

 

CHIEDE L' UTILIZZO 

 

1. della palestra della scuola _____________________________________________________ 

per lo svolgimento della seguente attività __________________________________________ 

di livello: 

 nazionale e regionale  

oppure 

 provinciale, amatoriale e/o motoria di base 

(cancellare l'attività CHE NON SI INTENDE SVOLGERE) 

 

2. della palestra della scuola _____________________________________________________ 

per lo svolgimento della seguente attività __________________________________________ 

di livello: 

 nazionale e regionale  

oppure 

 provinciale, amatoriale e/o motoria di base 

(cancellare l'attività CHE NON SI INTENDE SVOLGERE) 

 

3. della palestra della scuola _____________________________________________________ 

per lo svolgimento della seguente attività __________________________________________ 

di livello: 

 nazionale e regionale  

oppure 

 provinciale, amatoriale e/o motoria di base 

(cancellare l'attività CHE NON SI INTENDE SVOLGERE) 

 

 



DICHIARA  

- di essere affiliata alla Federazione ________________________________________________ 

- Comitato Provinciale dal ________________________________________________________ 

- di essere affiliata all' Ente di Promozione Sportiva e Discipline Sportive  

____________________________________ dal________________________; 

- di annoverare n. ______________ iscritti; 

- di impiegare, nell’attività sportiva o di base, istruttori ed allenatori qualificati riconosciuti tali 

dalle rispettive Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva ovvero muniti di Laurea in 

Scienze motorie: 

 

     Si □  No □ 

SI IMPEGNA 

 

a rispettare le clausole e condizioni previste dal Regolamento indicato in oggetto, con particolare 

riferimento agli artt. 5 (stipula della convenzione), 6 (pagamento tariffe, eventuale apertura, 

chiusura e pulizia delle palestre), 10 (documentazione attività e affiliazione), 13 (responsabilità).  

 

DICHIARA 

 

di conoscere il Regolamento per l'utilizzo delle palestre indicato in oggetto. 

 

Allega la seguente documentazione: 

1. copia del documento d'identità del richiedente, in corso di validità; 

2. copia dello statuto, redatto nelle forme di legge; 

3. documentazione che attesti l'attività che si intende svolgere; 

4. protocollo anti-COVID che il soggetto metterà in atto nel rispetto delle disposizioni sanitarie 

vigenti; 

5. certificato o copia della richiesta di affiliazione a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva 

e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, in corso di validità, corredata dai 

relativi bollettini di versamento (a pena di inammissibilità); 

6. certificato o copia della richiesta di iscrizione all’Albo delle associazioni detenuto dal 

Comune di Taranto; 

 

 

 

Taranto, _________________                    (Timbro e firma)    ___________________________ 


