
Allegato A

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Alla cortese attenzione
UFFICIO SPORT E SPETTACOLO
Piazza Gallura

OGGETTO: UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – RICHIESTA STAGIONE SPORTIVA ____________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

residente a ________________________ in via ___________________________ n° ______

in qualità di Presidente della A.S.D. ______________________________________________

con sede legale in Via ________________________ n°_______ tel. ____________________

CHIEDE
Di poter utilizzare l’impianto sportivo comunale ____________________________________ nelle seguenti giornate:

� lunedì dalle ore ____ alle ore ____

� martedì dalle ore ____ alle ore ____

� mercoledì dalle ore ____ alle ore ____

� giovedì dalle ore ____ alle ore ____

� venerdì dalle ore ____ alle ore ____

� sabato dalle ore ____ alle ore ____

� domenica dalle ore ____ alle ore ____

per un massimo di ore ____ (non superiori a 12 settimanali) come indicato nel Regolamento vigente.

Cordiali saluti.

Il Presidente della A.S.D.

_______________________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________

in qualità di Presidente della A.S.D. ____________________________________________________________

a conoscenza di quanto prescritto dall’art.46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi  e per gli effetti di cui all’art.76  della succitata Legge e sotto la
propria responsabilità

DICHIARA
che la A.S.D. ______________________________________________________________________________

al fine della predisposizione della graduatoria per l’assegnazione degli impianti sportivi, ai sensi del regolamento vigente, i
seguenti punti:

1. Atleti in età scolare n° __________________________________________________________________;

2. Partecipazione ai campionati di seguito indicati:

� mondiale o europeo = gare n° ______________);

� nazionale = gare n° ______________);

� regionale = gare n° ______________);

� provinciale = gare n° ______________);

� manifestazioni amatoriali = gare n° ______________);

Campionato di calcio

� C 2

� D

� Eccellenza

� Promozione

� 1° Categoria

� 2° Categoria

� 3° Categoria

� campionato C.S.I.

2. Risultati agonistici ottenuti (nella stagione precedente)

� campionato del mondo = classificato ____________);

� campionato europeo = classificato ____________);

� campionato nazionale = classificato ____________);

� campione regionale = classificato ____________);

� campione provinciale = classificato ____________);

3. Atleti tesserati n° ________________________________________________________

4. Anno di costituzione del sodalizio __________________________________________

Tempio Pausania  ______________________ Firma

_______________________________

Il sottoscritto ________________________________________________ autorizza con la presente
il Comune di Tempio P. , ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, al trattamento e comunicazione
dei dati personali finalizzati all’istanza presentata.


