ALLEGATO A)

PROVINCIA DI PAVIA
Settore Tutela Ambientale,
Promozione del Territorio e Sostenibilità
Piazza Italia n. 2 – 27100 PAVIA
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
E p.c. AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
_____________________________

Oggetto: Richiesta utilizzo della palestra scolastica in orario extra-scolastico, presso l’Istituto
Scolastico ______________________________ di ______________________________________

Il sottoscritto______________________________________________ nato a _________________
Residente a ______________________________________________________________________
Via/Piazza____________________________________________________________n°__________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Società_____________________
___________________________________________________ con sede in ___________________
Via/Piazza_____________________________________________n°________Tel.______________
e-mail______________________________________PEC__________________________________
Codice fiscale__________________________________Partita IVA__________________________
CHIEDE
l’assegnazione in uso della palestra scolastica, presso l’Istituto Scolastico Superiore ____________
__________________________________________________________ di ____________________
nei seguenti giorni ed orari:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Eventuale utilizzo in giornate festive e prefestive ________________________________________
Per il periodo dal ___________________________ al ____________________________________

A TALE SCOPO DICHIARA (Ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 )
1) di accettare senza alcuna riserva, quanto previsto dal “Regolamento per la concessione in uso
temporaneo degli impianti sportivi situati presso edifici scolastici di proprietà della Provincia di
Pavia alle associazioni sportive”;
2) di aver ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo degli impianti sportivi, in
particolare di non essere debitore nei confronti della Provincia di Pavia;
3) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
4) di svolgere attività prevalente a favore della seguente tipologia di utenza:

□
□
□

persone che rientrano in età scolare/settore giovanile
portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale
adulti ed anziani

5) di svolgere attività esclusiva a favore della seguente tipologia di utenza:

□

portatori di handicap

6) di avere la sede sociale nel Comune di _____________________________________________
dall’anno _____________
7) ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), di
essere informato e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della
Provincia di Pavia ai fini della presente procedura.
8) di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
Allega:
1) fotocopia di documento di identità in corso di validità,
2) Statuto
Luogo e data _______________________
Firma e timbro
__________________________

