\Allegato 1
alla Richiesta di uso di spazi nelle palestre scolastiche per l'anno sportivo 2018/2019

Dichiarazioni sull’attività sportiva complessiva
della Società, Associazione/Ente nell’anno 2018/19
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a _________________________________________________________ (____) il ________
(luogo) (prov.)
residente a _____________________________ (______) in via _____________________n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in qualità di legale rappresentante della Società, Associazione/Ente sportivo
________________________________________________________________________________

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e succ. modific., ed altresì della decadenza dei benefici
prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del
suindicato D.P.R.,

DICHIARA
che le squadre, nessuna esclusa, che svolgono attività sportiva nell’anno 2018/19
sono le seguenti
(compilare una scheda per ciascuna squadra iscritta a campionato
o partecipante a corsi di avviamento allo sport. Si intende anche le attività svolte in palestre NON
scolastiche)

squadra n.1
Categoria
atleti

numero
allenamenti/corsi
settimanali

numero ….
fascia di età:

da anni ………. a anni …………

numero ……. alla settimana
durata oraria di ciascun allenamento ……h
gli allenamenti si svolgono in spazi già a disposizione della
società (NON SCOLASTICHE)
Specificare sede e orario settimanale

sede allenamenti/corsi:

………………………………………………………………………………………………….
la società non dispone/dispone parzialmente di spazi già in uso
o in gestione, per cui chiede l’utilizzo della seguente palestra
scolastica nel seguente orario settimanale:
……………………………………………………………………………………………………
nell'anno sportivo 2017/2018 la squadra era già costituita.

Informazioni pregresse
sulla squadra

Specificare sede e numero allenamenti settimanali che svolgeva
………………………………………………………………………………………………….
nell'anno sportivo 2017/2018 la squadra NON era ancora
costituita.


note (eventuali)

squadra n.2
Categoria
atleti

numero ….
fascia di età:

numero
allenamenti/corsi
settimanali

da anni ………. a anni …………

numero ……. alla settimana
durata oraria di ciascun allenamento ……h
gli allenamenti si svolgono in spazi già a disposizione della
società (NON SCOLASTICHE)
Specificare sede e orario settimanale

sede allenamenti/corsi:

………………………………………………………………………………………………….
la società non dispone/dispone parzialmente di spazi già in uso
o in gestione, per cui chiede l’utilizzo della seguente palestra
scolastica nel seguente orario settimanale:
……………………………………………………………………………………………………
nell'anno sportivo 2017/2018 la squadra era già costituita.

Informazioni pregresse
sulla squadra

Specificare sede e numero allenamenti settimanali che svolgeva
………………………………………………………………………………………………….
nell'anno sportivo 2017/2018 la squadra NON era ancora
costituita.


note (eventuali)

(riprodurre il format schede fino ad esaurimento squadre)

Eventuali note finali

Firma (leggibile)
____________________________

Allegato: copia documento di identità

