
 

 

Spett. 

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE, A TITOLO GRATUITO, DELLA 
PALESTRA COMUNALE SITA A PETRALIA SOPRANA IN VIA TURISTICA 

  

Il/la sottoscritto/a______________________________________ nato a _______________________ il _____________ 

e residente nel Comune di _____________________ Provincia ____________ Via/Piazza ______________________  

nella qualità di Legale rappresentante del/della 

□ Federazione Sportiva 

□ Associazione Sportiva  

□ Ente di promozione sportiva 
 

denominata_________________________________________________ avente sede nel Comune di Petralia Soprana 

Provincia Palermo Via/Piazza _________________________________________________________ n _____________ 

C.F.______________________________ P.IVA________________________________tel. _________________________ 

e-mail__________________________________________ pec ________________________________________________ 

 

Specificando: 

□ in forma singola  

□ in raggruppamento con altre società di seguito elencate e comunque aventi sede nel comune di Petralia 
Soprana  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

la concessione della gestione, a titolo gratuito, della Palestra Comunale sita a Petralia Soprana in Via Turistica. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali derivanti da 

false dichiarazioni e del conseguente provvedimento di decadenza da eventuali benefici concessi, ai sensi 

rispettivamente degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 



 

 

DICHIARA 

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso 

pubblico; 

□ di aver preso visione del vigente Regolamento per la concessione in uso e gestione degli spazi – strutture 

ed impianti sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23/09/2021 e di 

accettarlo in ogni sua parte; 

□    di aver preso visione dello schema di convezione,  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.37 del 18/10/2021, e di accettarlo in ogni sua parte; 

□    di non trovarsi in condizioni ostative per la stipulazione di contratti con Pubbliche Amministrazioni; 

□    di svolgere presso la Palestra Comunale in gestione esclusivamente le attività indicate nell’atto di 

concessione e che le stesse non hanno finalità di lucro; 

□    di essere affiliato alla Federazione Sportiva/Ente di promozione sportiva, regolarmente e legalmente 

costituiti, riconosciuti dal C.O.N.I. (indicare l’anno e numero di affiliazione)_________________________; 

 

Si allega: 

1. Copia dello Statuto e dell’atto costitutivo ( nel caso di raggruppamento allegare la copia dello 

Statuto di tutte le Associazioni/Enti riunite); 

2. Copia del verbale di nomina del legale rappresentante; 

3. Progetto e programmi delle attività che si intendono svolgere nella struttura sportiva 

richiesta con riferimento ai criteri indicati nell’Avviso Pubblico; 

4. Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante. 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, è consapevole che i dati personali e la 

documentazione fornita saranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali, nell’ambito dei 

procedimenti connessi al procedimento in oggetto. 

 

Petralia Soprana _________________                                                                                                   

                                                                                                                     Firma 

    

_________________________________________ 


