Allegato
FAC SIMILE ISTANZA DI CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO VILLAGIOCHIAMO
(su carta intestata)

Al Presidente della II Municipalità
Piazza Dante n. 93
80135 NAPOLI
Il/la sottoscritt…

…………………………………………………………………………………..

nat……a……………………………………………..(………) il……………………………………
residente a ……………………...(…….)in Via….…………………………………………..…n…..
codice fiscale…………………………………..............…partita iva..................................................
E-mail..........................................................Tel.........................................cell......................................
nella qualità di rappresentante legale della associazione/società…………………………………….
con sede legale a……………………….(…….)in Via/Piazza.....................................................n......
Cap...................................Tel.........................................E.mail............................................................
partita iva……………………………………codice fiscale………………………………………….
Con riferimento all'avviso pubblico del 31/08/10 relativo alla concessione temporanea della
struttura sportiva polivalente “Villagiochiamo” sita alla Via E. Cosenz n. 59,
CHIEDE
il rilascio della concessione della struttura per attività addestrative continuative da realizzare fino al
30 luglio 2011 nei giorni di ......................e.....................rispettivamente dalle ore.........alle ore........
e dalle ore......... alle ore........
(ovvero)

CHIEDE

il rilascio della concessione della struttura per la seguente manifestazione a carattere sportivo
occasionale: ..........................................................................................................da realizzare il
giorno.................dalle ore...........alle ore...................
A tal fine il/la sottoscritt

dichiara che le attività sportive sono rivolte esclusivamente a giovani e/o

studenti fino ai 14 anni e che la pratica sportiva praticata sull'impianto sarà la seguente.....................
secondo quanto indicato nella allegata relazione descrittiva dell'attività addestrativa o dell'iniziativa
a carattere occasionale.
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione del Regolamento Comunale approvato con

deliberazione di C.C. n. 280 del 23 .09.1997 e dell'avviso pubblico e di accettarli integralmente.

Dichiara, infine, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 di conoscere che i dati personali
contenuti nella presente istanza e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta
viene inoltrata.
Si allega la seguente documentazione di cui all'avviso pubblico del 31/08/10 :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo del sodalizio;
copia dell’ultimo verbale dell’Assemblea del sodalizio in data non anteriore a tre mesi;
copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale;
copia codice fiscale e/o partita IVA;
dichiarazione del rappresentante legale resa ai sensi dell’art.4 della legge 4.1.68 n. 15;
dichiarazione relativa alla posizione nei confronti dei tributi Comunali;
Dichiarazione relativa alla posizione INPS e INAIL
relazione sulle attività svolte a firma del legale rappresentante e documentazione
comprovante l’attività realizzata sul territorio della II Municipalità in ambito sportivo
e sociale;
9. eventuali certificati di affiliazione sportiva alla Federazione o ad Enti di Promozione
relativamente alla disciplina per la quale è richiesta la concessione dell’impianto;
10. elenco nominativo degli istruttori, con indicazione della qualifica e dei titoli posseduti.

Luogo e

Data

…………………….

In fede
………………………..

