Al Comune di Bollate
Ufficio Sport e Tempo Libero
P.zza Aldo Moro, 1
20021 Bollate
DOMANDA DI CONCESSIONE DELLE
PALESTRE COMUNALI, DELLE PALESTRE E DEL PALAZZETTO DI
CITTA’ METROPOLITANA PRESENTI ALL’INTERNO DELL’ITCS DI
VIA VARALLI
L'Associazione/Società Sportiva Dilettantistica ____________________________________________________
con sede legale in via ___________________________n. _____ città __________________________________
Telefono o Cellulare ______________________ partita I.V.A. ________________________________________
codice fiscale _________________________ affiliazione al C.O.N.I.:

[ si ]

[ no ]

Federazioni e/o Enti di promozione ______________________________________________________________
rappresentata dal suo legale rappresentante Sig./Sig.ra _______________________________________________
residente a _____________________________________ Via ________________________________________
numero di telefono o cellulare __________________________________________________________________
mail dell'Associazione o del responsabile__________________________________________________________
CHIEDE
la
temporanea
concessione
d'uso
per
la
stagione
2022/2023
delle
seguenti
palestre/palazzetto:____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
negli orari e per le attività specificate nelle allegate schede di programma.
A tal fine, a pena di irricevibilità della domanda, si allega la seguente documentazione:
a) [ ] statuto e atto costitutivo ed elenco del direttivo (solo per le associazioni che presentano domanda per la
prima volta);
[ ] dichiarazione di aver già consegnato statuto e atto costitutivo in data _________________ e che dopo tale
data non ci sono state variazioni dello statuto e del direttivo (allegato A);
[ ] dichiarazione di aver consegnato statuto e atto costitutivo in data____________________ e che dopo tale
data ci sono state delle variazioni dello statuto e del direttivo allegando le modifiche (Allegato A);
b) programma dettagliato delle attività, suddiviso per singola palestra e corso (allegato B);
c) dichiarazione sostitutiva della polizza assicurativa e documento valutazione rischio (allegato C);
d) dichiarazione utilizzo palestre 2021/2022, gestore di impianti sportivi comunali e privati, situazione debitoria
nei confronti del Comune di Bollate, numero di iscritti dell'Associazione (allegato D);
e) l'iscrizione al registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI e le affiliazioni alle Federazioni
Sportive e/o agli Enti di promozione sportiva (solo per le Associazioni che non l'hanno già presentata nella
stagione sportiva 2021/2022);
f ) ultimo bilancio o rendiconto approvato (solo per le Associazioni che non l'hanno già presentata nella stagione
sportiva 2021/2022);
g) fotocopia della carta d'identità del rappresentante legale.

Data
________

Firma del Legale Rappresentante
______________________________________
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