
(Allegato n. 1 - Domanda) 
 

Al Comune di Sacrofano 
Servizio XIII “Sport e Tempo libero” 

L.go B.Placidi,1 
00060 Sacrofano (Roma) 

 

Pec: comune@pec.comunedisacrofano.it 

 
Oggetto: Domanda per la concessione in uso stagionale della palestra scolastica della scuola 

secondaria e/o dello spazio esterno pavimentato (campetto) della scuola primaria, siti in 
Via F.Quattrocchi – Anno Sportivo 2022-2023 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………….. nato a ……………………………………… 

il …………….…………….. e residente in ……………………………………………………………………………. 

via ……………………………………………….. tel. …………………………………………….. codice fiscale 

………………………………………………………, e-mail ……………………………………………., pec 

…………………………………………… 

in qualità di Presidente/Legale Rappresentante del/della (indicare il nome della Società/Gruppo 

Sportivo/Associazione/Altro) …………………………………………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………. via ………………………….……………………………. 

tel ………………………………… e-mail …………………………………………………………………………., 

pec ……………………………………………, C.F./P. IVA …………………………………………………………… 

affiliato a: (Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva) ………………………………………………………… 

e preso atto della seguente disponibilità di giorni/spazi orari per la finalità in oggetto specificate 

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO

dalle 16:30 alle 

21:00

dalle 16:30 alle 

21:00

dalle 16:30 alle 

21:00

dalle 16:30 alle 

21:00

dalle 16:30 alle 

21:00

dalle 9:00 alle 

21:00  

C H I E D E 
 

 l'uso della Palestra Scolastica in oggetto relativamente alla stagione sportiva 2022-2023 nei seguenti 
giorni ed orari: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 l'uso dello spazio esterno pavimentato (campetto)  in oggetto relativamente alla stagione sportiva 2022-
2023 nei seguenti giorni ed orari: 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Per la pratica della/e seguente/i discipline sportive 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

D I C H I A R A 
 

A -Ai fini della determinazione del punteggio da assegnare (da valutare esclusivamente in caso di piu’ 
richieste per l’assegnazione di spazi nel medesimo giorno/orario) che la propria Società/Gruppo 
Sportivo/Associazione/Altro: 
 Possiede un totale di atleti soci/iscritti/tesserati pari a ……………; 

 Possiede altre sedi operative sul territorio comunale dove si esercitano le stesse discipline per le quali si 

richiede l’assegnazione di spazi orari della struttura in oggetto; 
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 NON possiede altre sedi operative sul territorio comunale dove si esercitano le stesse discipline per le 

quali si richiede l’assegnazione di spazi orari della struttura in oggetto; 

 Risulta iscritta all’ Albo comunale delle Associazioni; 

 NON risulta iscritta all’ Albo comunale delle Associazioni; 

 Possiede un totale di atleti soci/iscritti/tesserati con età sotto i 12 anni pari a ……………; 

 Di aver avuto già in concessione un bene comunale per la pratica delle medesime discipline per le quali 

si richiede l’assegnazione di spazi orari della struttura oggetto della presente richiesta per la stagione 

sportiva 2022-2023: 

 nella stagione sportiva 2019-2020; 

 nella stagione sportiva 2020-2021; 

 nella stagione sportiva 2021-2022;  

 Di prevedere n. …….. gratuità per fasce sociali con ISEE fino ad € 8.975,46 e per portatori di handicap 

(certificato legge 104/92). (Da intendersi come numero di atleti soci/iscritti/tesserati per i quali si provvederà 

la gratuità della quota di frequenza mensile per tutta la stagione sportiva in oggetto)  
 

B -Ai fini della determinazione delle tariffe orarie da applicare per la concessione in oggetto: 
 Di impegnarsi a lasciare in disponibilità dell'Istituto scolastico le proprie attrezzature sportive in 
ottemperanza di quanto stabilito dalla deliberazione di G.C. n. 83 del 01.09.2022 e di cui all’art. 9 comma b) 
dell’Avviso Pubblico in atti prot. 11132 del 02.09.2022. 
 

(in merito a quanto sopra si rappresenta che nel caso in cui non venga spuntato l’ impegno di cui sopra sarà 
applicata la tariffa oraria stabilita come di seguito: 
 € 5,75 per ogni effettiva ora di utilizzo in caso di uso stagionale della palestra scolastica della scuola 

secondaria 
 € 3,80 per ogni effettiva ora di utilizzo in caso di uso stagionale dello spazio esterno pavimentato 

(campetto) della scuola primaria 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
(La documentazione sotto-elencata deve essere allegata, pena l'esclusione dalla procedura di 

assegnazione in oggetto) 
 

1.  Copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione regolarmente registrati e conformi alle 
normative vigenti, unitamente all’atto di nomina del legale rappresentante; 

ovvero 
1.  Dichiara con la presente a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. che gli 

stessi documenti si trovano già agli atti dell’Ufficio del Comune di Sacrofano e che i medesimi non 
hanno subito modificazioni; 

 
2.  Certificato di regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive 

dilettantistiche, tenuto dal CONI e/o dal CIP; 
ovvero 

2.  Dichiara con la presente a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. che gli 
stessi documenti si trovano già agli atti dell’Ufficio del Comune di Sacrofano e che i medesimi non 
hanno subito modificazioni; 

  
3.  Copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore della presente (ex 

art. 38 D.P.R. n. 445/2000).  
 
LUOGO E DATA 
…………………………. 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
………………………………… 


