
 

 

ALLEGATO B 

        Domanda di concessione  

 

CONCESSIONE PALESTRE SCOLASTICHE 2019/2022 

Domanda di partecipazione al bando di gara per la concessione in uso dell’Impianto Sportivo 

annesso all’Istituto Scolastico ____________________  n. progressivo ________ Categoria _____ 

 

Il/la sottoscritto___________________________ Codice Fiscale ___________________________  

Legale Rappresentante della “________________________________________________________”  

C.F.__________________________/P.IVA___________________________ con sede legale nel 

Municipio/Comune di ____________________________________________ chiede di partecipare al 

bando di gara per la concessione della palestra annessa all’Istituto ____________________________ 

Sito in _____________________________Via/Piazza ____________________________________ 

Municipio/Comune_________________________________ numero progressivo _______________  

DICHIARA 
   

a tal fine che l’attività presso l’impianto richiesto, in caso di concessione, sarà svolta con l’ausilio dei 
seguenti istruttori (nominativo, codice fiscale) 
 
Nome____________________________ ;  C.F. ___________________________ 
Nome____________________________ ;  C.F. ___________________________ 
Nome____________________________ ;  C.F. ___________________________ 
Nome____________________________ ;  C.F. ___________________________ 
Nome____________________________ ;  C.F. ___________________________ 
 
Si allegano: 

• Progetto/i delle attività motorie e delle discipline sportive che si intendono proporre 
all’interno della palestra/e richiesta/e; 

• Progetto/i organizzativo-logistico riguardante la gestione degli spazi richiesti in concessione; 
 
La mancanza dei documenti sopraindicati comporterà l’esclusione dalla procedura di gara 
relativamente al solo Istituto Scolastico oggetto della domanda di concessione.  
 
Ai fini del riconoscimento del relativo punteggio si allega alla domanda: 

• Allegato E – attestazione rilasciata da FSN / EPS / DSA – CONI/CIP 

• Titoli di studio e/o sportivi degli istruttori elencati nell’allegato E, in copia conforme 
all’originale o autocertificazione, sottoscritta dagli istruttori ai sensi del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii., accompagnata da un documento in corso di validità del possessore del titolo. 

• Allegato C - scheda riassuntiva predisposta dal Servizio competente, debitamente compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione concorrente. 

• Allegato/i G - scheda dirigente/i e altri titolari della rappresentanza giuridica o tecnica 
dell’associazione concorrente. 

• Allegato/i H – Scheda/e istruttori che saranno occupati nella palestra richiesta. 
    
Luogo/data           Il Presidente/Legale Rappresentante  

 
         _________________________ 
 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si 
riferisce il presente Bando di gara. 


