
Facsimile allegato 1

Al SERVIZIO SPORT
del Comune di Novate Milanese

Via Vittorio Veneto 18
20026 Novate Milanese

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’UTILIZZO  DI  SPAZI
ALL’APERTO PER IL PERIODO ESTIVO 2021

Il sottoscritto__________________________nato/a a___________________il______________

Tel.________________________________e-mail_____________________________________

Residente in_________________________cap.________via____________________________

In qualita di _________________________della Società/Associazione________________

sotto la propria responsabilità e consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e
costituisce causa di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75
e 76 DPR 445/00,

DICHIARA 

che la stessa ha sede in_______________________cap._________via_______________________

E’ stata fondata nell’anno_________________________________________________________

Tel._________________________________e-mail___________________________________

CF:-____________________________Partita IVA________________________________

E’ affiliata :

 alla FEDERAZIONE CONI__________________________________________________  

 all’Ente di promozione sportiva______________________________________________  

E’ Iscritta al registro CONI per le Associazioni Sportive - __________SI_____NO____N°:_______

Se il recapito è diverso dalla sede indicare l’indirizzo______________________________

CHIEDE

Di  poter  utilizzare  per  il  periodo  estivo  2021  uno  dei  seguenti  spazi  di  proprietà
dell’Amministrazione Comunale:

campo basket/pallavolo presso palazzetto dello sport
campo basket/pallavolo presso palestra scuola secondaria di I grado Rodari



spazio verde all’aperto presso scuola primaria Calvino
spazio verde all’aperto presso scuola primaria Montessori

 per lo svolgimento delle seguenti attività:

 A________________________________________
 B________________________________________
 C________________________________________
 D________________________________________

DI PRENDERE ATTO

 Che ciascuna realtà potrà richiedere di fruire solo di due giornate ( in ciascuna giornata sono
utilizzabili due spazi allenamento di 2 ore circa nella fascia oraria 16,45/21,00); 

 Che per l’assegnazione degli spazi verrà utilizzato come criterio quello della presentazione
delle domande al protocollo dell’Ente ( la domanda con il numero di protocollo più basso
sarà la prima ad essere presa in considerazione )

 Che l’A.C. garantisce l’utilizzo degli spazi sopra indicati a titolo totalmente gratuito a patto
che gli utilizzatori rispettino in toto la normativa prevista per limitare il contagio del virus
Covid19 

DI ESPRIMERE

il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali come indicato nel Regolamento UE 
2016/679

ALLEGA

nel caso di realtà sportiva non iscritta all’albo delle associazioni e che non intrattiene con l’A.C.
rapporti per l’utilizzo annuale della strutture sportive al coperto una relazione in cui si evinca 

 anno di inizio attività 
 n.atleti
 descrizione dell’attività proposta
 tipologia di copertura assicurativa per l’effettuazione dell’attività sportiva

luogo e data _______________________
IN FEDE

NB: allegare copia della carta d'identità del firmatario


