Scadenza presentazione della domanda: 31 luglio di ogni anno

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA GESTITE DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE (L.517/77 art.12, L.23/96 art.1 lett. f) e g).

							PROVINCIA DI BRINDISI
							Ufficio PATRIMONIO											Via De Leo,3
							72100  BRINDISI


                                                                                   SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                   _____________________________
                                                                                   _____________________________
                                                                                   _____________________________
                                                                                   _____________________________




        Il sottoscritto _________________________________________ nato a ___________________ Prov._______, residente in __________________________ via _______________________________
Cap ___________Prov. _______, n. tel. ___________________ cell. ____________________ , legale rappresentante della Società Sportiva __________________________________________, con sede in _____________________ via _________________________________________ n. tel. _______________________ fax __________________ affiliata ______________________________________________________
C H I E D E
di usufruire, in orario extrascolastico, della Palestra _________________________________________, di  proprietà della Provincia, gestita dall’Istituto Scolastico in indirizzo, come segue:
giorno
dalle ore
alle ore
leva
n.atleti/h






























( per le società con più formazioni, indicare la leva che utilizzerà l’impianto )



A tal fine 
DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Strutture eventualmente possedute, gestite, richieste a questa Provincia e/o ad altri Enti Pubblici:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Documentazione allegata:
	atto costitutivo e statuto Sodalizio in copia autenticata ovvero dichiarazione che lo stesso si trova agli atti dell’Ufficio Patrimonio della Provincia e che non ha subito modificazioni;

copia polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o a terzi dall’esercizio dell’attività autorizzata;
ricevuta deposito cauzionale;
certificato di affiliazione o all’ente di Promozione sportiva, relativamente alla disciplina per l’esercizio della quale è richiesta l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto;
copia della richiesta di riaffiliazione per l’anno in corso, corredata delle copie dei relativi bollettini di versamento;
iscrizione o richiesta di iscrizione ai campionati, con obbligo di dimostrare l’effettiva conferma di tale iscrizione o di comunicare l’eventuale rinuncia;
dichiarazione di non perseguimento di fini di lucro con l’indicazione della quota di iscrizione e/o di partecipazione alle attività da parte degli atleti iscritti;
dichiarazione di accettazione senza riserve del vigente Regolamento;
designazione del Responsabile delle attività in palestra;
formale dichiarazione ai sensi dell’art.6 comma 1 lett. f)
relazione del legale Rappresentante, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. g)

DATA____________________         TIMBRO E FIRMA________________________________



