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ALLEGATO N. 1

 

                                                                       
 

 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _______________________ 

il ______________________residente a ___________________________________Prov. _______ 

Via_________________________________________n.______C.F.__________________________ 

in qualità di ______________________________________________________ della 

__________________________________________________ con sede legale in 

_________________________ Prov. _____Via___________________________________________ 

n. ____ C.F. o Partita I.V.A._________________________________ tel. n. ____________________ 

mail___________________________________PEC_____________________________________,  

A

di Taranto in data _____________; 

letto il Regolamento per l'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico
Deliberazione di C.C. n. 38 del 08.04.2021 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura indetta con Avviso Pubblico per la concessione in uso delle palestre 
scolastiche in orario extrascolastico vo 2022/2023
46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

A pena di inammissibilità  alla data di scadenza della presente procedura  di (barrare la casella 
di appartenenza): 

 essere regolarmente iscritto - giusta D.D. n. ________ (n. reg. area ___________) - 

ISTANZA DI RICHIESTA PALESTRE A.S. 2022/2023 

(le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 455/2000 e ss.mm.ii.) 

Spett.le 

Comune di Taranto 
Direzione Gabinetto Sindaco  Comunicazione  URP  
Struttura Complessa: Cultura, Sport e Spettacolo, 
Archivio Storico e Biblioteca 
Rampa Pantaleo - 74121 Taranto 

culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
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zioni e degli Enti del Terzo 
; 

 aver presentato domanda per l'iscrizione 
Settore istituito presso il Comune di Taranto ai sen

Deliberazione n. 104 del 23.06.2021 ed allega ricevuta regolarmente protocollata della 
suddetta domanda inviata - 
gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  - alla competente Direzione 
Gabinetto Sindaco del Comune di Taranto; 

 essere affiliato alla Federazione Sportiva del CONI _________________________ dal 
gg/mm/aaaa; 

  e Discipline Sportive riconosciuto dal 
CONI ____________________ dal gg/mm/aaaa; 

 
____________________________ (allegare ricevuta pagamento affiliazione); 

 
iscrizione 2022); 

 impiegare - - istruttori ed allenatori qualificati riconosciuti 
tali dalle rispettive Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva ovvero muniti di 
Laurea in Scienze motorie; 

di annoverare n. ____________ atleti registro tesserati); 
di non possedere elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla contrattazione con la 
Pubblica Amministrazione e, in particolare motivi di esclusione pr
50/2016 e ss.mm.ii; 
di 
comunale; 
di essere in regola con la normativa fiscale in tema di rapporti di collaborazione con le figure 
professionali impiegate nello svolgimento delle attività di utilizzo del bene;  
di avere in utilizzo/gestione altri impianti comunali come segue 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ o eventuali istanze 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________; 
di non avere collegamenti con altre associazioni sportive partecipanti al bando. Si richiama 

delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre 

medesima disciplina 
; 

di attestare che gli atleti sono in regola con le vigenti disposizioni in materia di tutela sanitaria 
delle attività sportive per quanto concerne la certificazione d'idoneità alla pratica sportiva per 
la categoria di appartenenza conservata agli atti della società (D.M.18/02/1982); 
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di rispettare tutte le eventuali misure di contenimento e di sicurezza previste per i fruitori 

normativa anti Covid-19 ma risultino adeguate a garantire il rispetto della stessa; 
 

 
 

(luogo, data) 
 

_________________________ 

Il Legale Rappresentante (o procuratore 
fornito dei necessari poteri) 

 
________________________________ 

 
 
 
 
Elenco documentazione allegata:  

1) Istanza di richiesta palestre debitamente compilata (utilizzando esclusivamente il 
Allegato 1) in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante o 

da procuratore fornito dei necessari poteri, contenente in allegato: 
2) o del procuratore fornito dei 

necessari poteri (in tale ultima ipotesi allegare anche atto di procura); 
3) Allegato 1A regolarmente firmato dal legale rappresentante; 
4) Certificato di iscrizione al registro CONI; 
5) (eventuale) Certificato di iscrizione al C.I.P (Comitato Italiano Paralimpico); 
6) Certificato di affiliazione a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva e Discipline 

Sportive Associate riconosciute da CONI e/o C.I.P oppure richiesta e ricevuta di avvenuto 
pagamento (in caso di nuova affiliazione/riaffiliazione); 

7) Ricevuta, regolarmente protoco Albo delle 
Associazioni e degli Enti del Terzo Settore del Comune di Taranto, indirizzata a mezzo 
pec alla competente Direzione Gabinetto Sindaco 
gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  (esclusivamente nel caso di 
Soggetti che non siano già iscritti);  

8) 
dovranno essere visibili solo i numeri di tessera e le date di nascita degli iscritti); 

9) copia dello Statuto, redatto nelle forme di legge; 
 

 
(luogo, data) 

 
_________________________ 

Il Legale Rappresentante (o procuratore 
fornito dei necessari poteri) 

 
________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 679/2016 

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati 

personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati trasmessi verranno 

trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 

diritti dei soggetti richiedenti i contributi di cui al presente Avviso Pubblico.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione e dell

comporta la decadenza del diritto al beneficio.  

o per la 

protezione dei dati personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR) e del D. Lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii., si informa che:  

 titolare del trattamento è il Comune di Taranto, con sede in Palazzo di Città, Piazza 

Municipio, 1  74121 Taranto (pec: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; 

centralino 099 4581111); 

 responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Gabinetto Sindaco 

 Comunicazione  URP  Struttura Complessa: Cultura, Sport e Spettacolo, Archivio Storico 

e Biblioteca  Comune di Taranto, dott. Francesco Murianni;  

 responsabile della Protezione dei Dati è la dott.ssa Roberta Rizzi, raggiungibile al seguente 

indirizzo email: dpo@comune.taranto.it;  

 i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente avviso;  

 il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;  

 

UE 2016/679.  

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le attività connesse al 

procedimento di 

sportivo 2022/2023. 

I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

adattamento o modifica, consultazione, uso e ogni altra operazione applicata a dati personali. 
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Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

In particolare sono state adottate misure di sicurezza per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, 

modifica, accesso, divulgazione non autorizzata 

I dati personali vengono conservati per la durata consentita dalle Leggi vigenti; 

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________, in qualità di Legale 

ASD/SSD_____________________________________________, preso atto 

 

DICHIARA 

il proprio assenso a che i dati personali che lo/a riguardano siano oggetto di trattamento. 

   

 

 
(luogo, data) 

 
_________________________ 

Il Legale Rappresentante (o procuratore 
fornito dei necessari poteri) 

 
 

________________________________ 


