
Allegato B alla D.D.  n°          del 03/11/2017

Al Comune di Campagnano di Roma
Settore IV – Ufficio Sport

OGGETTO: Richiesta per l’affidamento in uso delle strutture sportive di proprietà comunale site 
presso gli istituti scolastici, stagione 2017/2018.

Il/La sottoscritto/a: ...........................................................  nato/a a ........................................................... 

(..................), il ..........................................., Codice Fiscale ..........................................., 

residente a …....................................................in via …............................................................., n. .................., 

nella sua qualità di legale rappresentante di …................................................................................................... 

con sede a ….................................... in via ..............................................., n. .........., 

C.F...................................

Visto il Regolamento dell’Ente n. 9, approvato con Delibera C.C. dell’8/05/2014;

Vista la  direttiva della Giunta nr.110 del 12/06/2014 recante all’oggetto: “Concessione in uso di strutture 

comunali per lo svolgimento di attività sportiva ordinaria e continuativa svolta nell'arco della stagione 

2014/2015. Approvazione tariffe e canoni”;

Visto lo Schema di Convenzione approvato con atto di G.C. n.  99  del 25/07/2017;

Vista la D.D.      del 03/11/2017 approvativa dell’Avviso pubblico per l’affidamento in uso delle  strutture 

sportive di proprietà comunale site presso gli istituti scolastici, stagione 2017/2018,

C H I E D E 
(barrare la voce di interesse)

che gli/le sia concesso l’utilizzo della struttura ….........................................................................,   per 

la seguente attività......................................................................... per  la  stagione  2017/2018 (vedi  

Regolamento Consiglio  Comunale  n° 9/2014) nel seguente periodo dal 

___________________________________ al _____________________________________, nei 

seguenti giorni e nella seguente fascia oraria:

Giorni Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Orari 
(dalle/alle)

DICHIARA (spuntare le voci di interesse)

Marca da bollo 
(se non in regime di esenzione)



ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, consapevole che in caso di dichiarazioni 
mendaci e forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, che:

 L’ASSOCIAZIONE È AFFILIATA E/O AGGREGATA ALLA FEDERAZIONE DI CATEGORIA 

RICONOSCIUTA DAL C.O.N.I.________________________________ 

__________________________

 L’ASSOCIAZIONE È AFFILIATA E/O AGGREGATA ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA 

________________________________________________________________________________

___

 L’ASSOCIAZIONE È ISCRITTA AL REGISTRO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE N° 

_________ SEZIONI 

___________________________________________________________________________

 L’ASSOCIAZIONE È ISCRITTA al registro C.O.N.I._____________________________, N° 
__________

(solo per i soggetti non aventi finalità lucrative) di perseguire finalità di formazione sportiva, o 
avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, o promozione e diffusione della 
pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo; 

 La forma giuridica è la seguente:

 _______________________________________________________;

gli amministratori della società/associazione sportive non ricoprono cariche sociali in altre società e 
associazioni nell’ambito della medesima disciplina sportiva;

possiede significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, 
valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e strutture 
sportive del Comune di Campagnano di Roma nelle proprie attività (delibera C.C. n. 9/2014, art. 
10, comma 2), come dimostrato dai seguenti allegati (EVENTUALI);

inoltre,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, consapevole che in caso di dichiarazioni 
mendaci e forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dichiara:

a) di aver preso visione del Regolamento approvato con delibera C.C. n° 9 dell’8/05/2014, del presente 
avviso e di ogni e qualunque parte di esso ;

b) di essersi recato presso la struttura di cui si intende richiedere l’uso  di cui al presente avviso, di aver 
preso conoscenza delle condizioni dello stesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono aver contribuito alla manifestazione dell’interesse;

c) di voler praticare la disciplina sportiva prevista per l’impianto; 

d) di possedere la capacità operativa, in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed 
organizzative, sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di utilizzo della struttura;

e) di non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto con il Comune di Campagnano di 
Roma inerente l’utilizzo della medesima struttura o di impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti 
contrattuali o per morosità nel versamento dei canoni e delle tariffe; 

f) di non essere destinatari di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;

g) non avere pendenze economiche in corso, con il comune di Campagnano di Roma, consapevole 
che, in caso contrario non potrà usufruire delle strutture sportive comunali per la stagione di cui all’oggetto;



h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
eventualmente dovuti, nel rispetto delle normative e dei contratti vigenti in materia, quanto a corrispettivo,

i) di non trovarsi in stato fallimentare, di liquidazione, di concordato preventivo e che a suo carico non 
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

j) che nei confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;

k) non esistono cause ostative all'affidamento richiesto di cui alle vigenti leggi antimafia; 

l)  che l’attività sarà coperta da polizza assicurativa per la responsabilità civile per eventi, connessi alla 
propria attività, che si potrebbero verificare all’interno dei locali e delle relative pertinenze, o che 
potrebbero provocare danni a cose e/o persone, compresi i prestatori di lavoro, gli utilizzatori dei locali e 
delle pertinenze nonché a soggetti terzi che avessero comunque a trovarvisi;

m) di assumere ogni responsabilità legata alla sicurezza e nella utilizzazione di attrezzature ed impianti 
ai sensi del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 
n. 81, nonché ai sensi del D.M. 18/03/1996 (nel caso di manifestazioni sportive), ovvero ai sensi del 
D.M. 10/03/1998 (nel caso di altre attività) e dichiarando di essere datore di lavoro ai sensi dell’art.2 
D.Lgs. n. 81/08;

n) di comunicare entro la data di stipula della convenzione il nominativo del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione ai sensi dell’art 2.1 lettera f) del D.L.gs 9 Aprile 2008 n. 81, in possesso dei 
requisiti di legge;

o) di svolgere direttamente tale funzione come “datore di lavoro” ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 9 
Aprile 2008 n.81, e successive modifiche e integrazioni;

p) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalità istituzionali dell’Ente ai 
sensi del D.Lgs n. 196/2003;

PRENDE ATTO

 

Che al fine della concessione in uso di strutture comunali per lo svolgimento di attività sportiva 
ordinaria e continuativa, i soggetti interessati devono presentare preventivamente, in carta semplice, 
specifica e motivata richiesta al Comune di Campagnano di Roma, Settore IV Ufficio sport  ENTRO IL 13 
Novembre 2017, in riferimento, di norma, all’anno solare successivo.

Che gli elementi dei quali si terrà conto nell’analisi delle richieste di concessione in uso saranno: 

a) ottimizzazione della gestione sportiva degli impianti, anche in chiave di miglioramento del rapporto tra 
funzionalizzazione tipica ed uso pubblico sociale, con particolare attenzione per:

a.1.) il contemperamento delle esigenze dei vari soggetti fruitori;                punti 20
a.2.) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto                      
        da concedere in uso                                 punti 5
a.3.) l’organizzazione di attività a favore dei ragazzi e dei giovani, dei diversamente          
        abili e degli anziani                                                                                                            punti 15       

b) attività integrative gratuite durante le attività scolastiche curriculari       punti 20 
                                                                                                       

c) miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle 
attività manutentive                                                                                                                                punti 15

d) potenzialità e compatibilità con le attività tipiche (sportive e complementari) delle attività ulteriori, anche 
ricreative e sociali, realizzabili dall’affidatario presso l’impianto                                                            punti 10

e) convenienza economica della proposta di utilizzo, da valutarsi tenendo conto:  
e.1.) delle potenzialità di razionalizzazione  delle tariffe per i fruitori/utenti appartenenti allo stesso 

nucleo familiare                                punti 5



e.2.) delle potenzialità delle attività di fundraising connesse all’utilizzo della struttura sportiva, alle 
attività correlate, alle potenzialità comunicative delle strutture                             punti 10

La Commissione all’uopo incaricata, nell’analisi delle richieste di concessione in uso, terrà conto inoltre dei 
seguenti requisiti: 
- il radicamento del soggetto richiedente nel tessuto sportivo e sociale del territorio, vale a dire 
associazioni sportive storiche con comprovata capacità organizzativa e con ampia adesione di partecipanti 
che dimostrino capacità di mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell’impianto sportivo 
quale centro di aggregazione della comunità locale;
- gli interventi migliorativi degli impianti tramite investimenti permanenti e duraturi;
- le proposte che garantiscano equilibrio nella distribuzione di spazi e orari degli impianti tra le varie 
attività agonistiche e di allenamento, anche considerando la proporzione tra il numero di propri utenti rispetto 
all’impianto richiesto dalle associazioni;
- le proposte di attività integrative nella scuola oltre le attività scolastiche curriculari;
- il sostegno di attività sportive agonistiche avviate da tempo e riconosciute a vari livelli (provinciale, 
regionale, nazionale);
- le forme di promozione della partecipazione con opportunità di utilizzo e fruizione degli impianti a 
cittadini appartenenti a categorie svantaggiate (es. portatori di handicap, disabili) o in particolari fasi 
evolutive (anziani, bambini, ragazzi…);
- le opportunità di fruizione libera a singoli cittadini, limitatamente agli impianti ove sia possibile 
svolgere discipline sportive di tipo individuale;
- l’ampia fruizione con il contenimento di costi gestionali diretti;
- la sede legale in Campagnano di Roma;
- l’affiliazione a Federazioni o ad Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Che l’assegnazione in uso degli impianti sportivi ha durata annuale, di norma secondo l’anno solare. 
Utilizzi in periodi residui potranno avvenire solo in casi eccezionali e debitamente motivati.

Che l’assegnazione per l’utilizzo annuale avviene secondo la disciplina contenuta nel Regolamento 
Comunale approvato con delibera di C.C. n° 9 dell’8/05/2014.

  
Che con delibera di G.M. 110 del 12 giugno 2014 sono stabiliti i canoni annuali per l'utilizzo dei 

singoli impianti.

TARIFFE: il sottoscritto Rappresentante Legale dell’Associazione s’impegna a comunicare formalmente e 
preventivamente all’Amministrazione Comunale le Tariffe che intende applicare ai fruitori dell’impianto 
sportivo, ad affiggerle pubblicamente all’ingresso dell’impianto ed in altre modalità comunicative riscontrabili 
dalla cittadinanza.

ALLEGA
a  -  Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente, (se non già in possesso del 
comune);
b  -  Copia dell'ultimo bilancio preventivo e dell'ultimo conto consuntivo di esercizio, con le relazioni che lo 
accompagnano, approvati dagli organi sociali competenti secondo le relative disposizioni statuarie;
c -  Programma attività 2017/2018;

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) 
Il/La sottoscritto ________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________________ 
il __________________ residente a ___________________________________ 
in _________________________________ 
AUTORIZZA ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, 
con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della 
segnalazione inoltrata. 
DATA________________________(Firma leggibile)__________________________ 



Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs. 196/2003 i suoi dati verranno utilizzati ai fini 
istituzionali relativi al gruppo Comunale Protezione Civile di Campagnano di Roma

Campagnano di Roma, 03/11/2017

Il Rappresentante Legale

________________________________


