
 
 
 
 
 
 
Allegato N. 1 
 

Alla Provincia di Arezzo 
Servizio Raccolta Elaborazione Dati 

Coordinamento Politiche Enti Locali 
 
 
Oggetto: Domanda per la concessione in uso di PALESTRA SCOLASTICA 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________ 
 
il ______________ e residente in _____________________ via ___________________________ 
 
tel. ____________________ codice fiscale ____________________________________________ 
 
e-mail ____________________________________________________________________ 
 
 

in qualità di Presidente/Legale Rappresentante 
 
 
del/della (indicare il nome della Società - Gruppo Sportivo - Associazione - Altro) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
con sede in ____________________ via _________________________ tel _________________ 
 
C.F. o P. IVA ____________________________________________________ 
 
affiliato a: (Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

C H I E D E 
 
 
l'uso della Palestra Scolastica 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
per (manifestazione - campionato – allenamento- tipo di disciplina): 
 
______________________________________________________________________________ 
 



 
dal 
 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

 
e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di false dichiarazioni 
(ai sensi degli artt. 46 e 47). 
 
 
D I C H I A R A 
 
 
A - Ai fini della determinazione dei criteri di cui al punto 3 del bando, che la propria 
associazione/società sportiva: 
 

➢ possiede i seguenti titoli sportivi: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

➢ ha un numero di atleti con età inferiore a 16 anni pari a  ________________________ 
 

➢ ha un numero di atleti tesserati partecipanti a campionati ufficiali pari a ___________ 
 

➢ ha un numero complessivo di atleti tesserati pari a _____________________________ 
 
B - che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui al 
D.Lgs. n. 159/2011; 
 
C - di non avere alcuna lite pendente con la Provincia di Arezzo e di non essersi reso inadempiente o 
colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per la Provincia stessa o per altre amministrazioni 
pubbliche; 
 
D - di non essere incorso nell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del 
D.Lgs. n. 231/2001; 
 



E - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili (L. n. 68/1999 e ss.mm.ii.) 
ovvero che la società/associazione non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 e ss.mm.ii.); 
 
F - di avere verificato lo stato di fatto e di diritto dell'impianto oggetto della procedura; 
 
G - di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando la Provincia di Arezzo da qualsivoglia 
responsabilità al riguardo; 
 
H - di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che sia, anche solo parzialmente, 
riconducibile ai punti precedenti; 
 
I - di accettare tutte le condizioni fissate nell'avviso pubblico, assoggettandosi a tutto quanto stabilito 
nell'avviso stesso e nei suoi allegati; 
 
J - di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'uso dell'impianto; 
 
K - di essere in possesso delle risorse idonee per adempiere agli impegni assunti; 
 
L - di aver preso visione dell'impianto sportivo oggetto dell'avviso; 
 
M - di corrispondere all'Istituto Scolastico di riferimento tutte le somme derivanti dall'uso delle 
palestre scolastiche di proprietà o in uso della Provincia di Arezzo per l'a.s. 2021/2022 nei modi e nei 
termini stabiliti dalle vigenti norme; 
 
N - di non trovarsi in posizione debitoria nei confronti di Istituti Scolastici che hanno in uso palestre 
di proprietà della Provincia di Arezzo, così come indicato nel punto 7 del Bando; 
 
O - di non avere funzioni di rappresentanza anche in altri organismi che presentano situazioni 
debitorie nei confronti di Istituti Scolastici che hanno in uso palestre di proprietà della Provincia di 
Arezzo; 
 
P - di garantire l'uso corretto dell'impianto sportivo concesso, assumendosi la responsabilità di 
eventuali danni arrecati alla struttura stessa e di garantire durante l'utilizzo della palestra assegnata la 
presenza di un soggetto formato all'uso del DAE, nei modi e nei termini stabiliti al punto 4 del Bando; 
 
Q - di indicare nominativamente, in relazione a quanto indicato al precedente punto, nei sigg: 
 
   1- ___________________________ nato a  _______________________ il ________________ 
residente in ________________________ ,via _______________________________, n. _______ 
mail _____________________________________, telefono ______________________________ 
 
  2- ___________________________ nato a  _______________________ il ________________ 
residente in ________________________ ,via _______________________________, n. _______ 
mail _____________________________________, telefono ______________________________ 
 
   3- ___________________________ nato a  _______________________ il ________________ 
residente in ________________________ ,via _______________________________, n. _______ 
mail _____________________________________, telefono ______________________________ 
 
   4- ___________________________ nato a  _______________________ il ________________ 
residente in ________________________ ,via _______________________________, n. _______ 



mail _____________________________________, telefono ______________________________ 
 
 
i soggetti, in quanto formati all'uso del DAE così come previsto dalla L.R. 68/2015, che devono 
garantire la presenza durante l'utilizzo della palestra; 
 
R -  di avere preso visione e di accettare in toto quanto previsto al paragrafo 5 – INDICAZIONI 
TECNICHE PER ATTIVITA’ DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE IN RELAZIONE 
AL RISCHIO SARS COV-2 dell’Avviso Pubblico per la concessione di spazi orari in orario 
extrascolastico nelle palestre per l’anno 2021/2022; 
  
S -  di esonerare l'Amministrazione Provinciale di Arezzo da qualsiasi responsabilità derivante: 

• dall'uso dell'impianto con particolare riferimento alla idoneità fisica e garantire la copertura 
assicurativa per infortuni e responsabilità civile agli utenti; 

• dall'eventuale diniego all'utilizzo degli spazi provvisoriamente assegnati da parte dell'Istituto 
Scolastico di riferimento, che provocasse un danno all'associazione sportiva; 

 
T - di esonerare altresì l'Amministrazione Provinciale di Arezzo da qualsiasi responsabilità in caso di 
sospensione e/o revoca della concessione in uso degli spazi per motivi di interesse pubblico e/o 
adeguamento normativo delle strutture e che nulla potrà essere richiesto alla  Provincia di Arezzo a 
titolo di rimborso o risarcimento danni; 
 
U - di autorizzare la Provincia di Arezzo al trattamento dei dati conferiti e riportati nei documenti di 
partecipazione alla presente procedura che saranno acquisiti, trattati e conservati dalla  Provincia di 
Arezzo stessa nel pieno rispetto del D.L. 196/2003  e ss.mm.ii. nonché del Regolamento Europeo 
2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) per il periodo di tempo necessario per lo 
sviluppo dell'attività amministrativa correlata. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al 
procedimento amministrativo, la Provincia potrà avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici e 
privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le sole finalità 
richieste in relazione al procedimento. 
 
 
LUOGO E DATA 
 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

______________________________ 


