ALLEGATO 1 - ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
ORGANIZZAZIONI SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO PER LA CO-PROGETTAZIONE
DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' MOTORIE “PALESTRA NELL'AMBIENTE 2020

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA DEI REQUISITI

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ Prov. ________ il _____________________
residente nel Comune di ___________________________________________________ Prov. ___
Via _________________________________________________n. civ. ________tel. __________
in

qualità

di

Rappresentante

Legale

dell’organizzazione

sportiva

______________________________________________________________ con sede legale nel
Comune di _____________________________________ Prov. ____________________________
CAP.________Via __________________________n. civ. ________________________________
Codice Fiscale ________________________ Partita IVA _________________________________
Tel. __________________ Fax ______________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________
P.E.C. _________________________________________________________________________

PRESA VISIONE DELL’AVVISO PUBBLICO
C H I E DE
di partecipare all’istruttoria per realizzare la proposta progettale di attività che si invia in allegato
(Allegato 2 all’Avviso pubblico),
Per la documentazione relativa alla selezione in oggetto avvalendosi della facoltà concessagli dal
DPR n° 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n°
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e
47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
DICHIARA CHE
L'associazione/società è iscritta al Registro del CONI (art.90 Legge Si
289/2002)
No
L'associazione è iscritta al Registro regionale delle Associazioni di
promozione sociale (Legge Regionale n. 34/2002).

Sì
No

L’associazione/società è affiliata/iscritta ai seguenti Enti di
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_______________________

promozione sportiva e/o Federazioni sportive nazionali

_______________________
_______________________

L’associazione/società _____________________________ è in possesso di capacità tecnicoorganizzativa e di esperienza nell’organizzazione e gestione di attività motorie e sportive svolte in
passato come esplicitato nel curriculum sotto riportato;
L’associazione/società ha sede legale nel Comune di Casalecchio di Reno e precisamente_______
________________________________________________________________________

Attività svolta: sportiva ed extra-sportiva
Disciplina sportive praticate _____________________________________________________

Principali attività, progetti, manifestazioni svolti nel campo della educazione motoria e promozione
sportiva
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE DI
Impegnarsi a presentare a conclusione del progetto una relazione sull'attività svolta e i risultati raggiunti.

Aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 3 all'Avviso
pubblico).
Aver adottato appositi protocolli per lo svolgimento delle attività proposte, in conformità al
DPCM 26 aprile 2020 e dell’'ordinanza della regione Emilia-Romagna n. 84 del 21/05/2020
(riportati in allegato).
Casalecchio di Reno, Addì ___________________
Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante
________________________________________________
SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA
A. PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
PROPOSTE IN CONFORMITÀ AL DPCM 26 APRILE 2020 E DELL’ORDINANZA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 84 DEL 21/05/2020.
B. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE
(solo nel caso l’istanza non sia sottoscritta digitalmente).
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