Spett.le Comune di Sant’Antioco
Piazzetta Italo Diana 1
SERVIZIO SOCIALE – UFFICIO MINORI
09017 Sant’Antioco
OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A COLLABORARE CON
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO AZIONI ATTIVE PER LO
SPORT E LA MUSICA ANNO SPORTIVO 2018/2019”, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.M. N. 193/2018

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a a _____________________________Prov. ___________ il _______________
residente in _________________________________ Prov. ____________
indirizzo _____________________________________, nella sua qualità di legale
rappresentante della Società Sportiva:
_______________________________________________________________________
(indicare la denominazione dell'ente rappresentato corrispondente a quanto riportato nello Statuto-Atto
costitutivo)

Avente sede legale in ___________ Via/piazza _________________________n°_______
Avente sede operativa in ___________Via/piazza ______________________n°_______
telefono fisso ___________________telefono cell. ______________________________
Fax___________________________e-mail ___________________________________
Partita IVA o Codice Fiscale _______________________________________________
A nome e nell’esclusivo interesse della Società ________________________________
PRESENTA
-

La propria manifestazione di interesse a collaborare con l’Amministrazione
Comunale per la realizzazione del PROGETTO AZIONI ATTIVE PER LA MUSICA
E LO SPORT, secondo quanto previsto nella deliberazione G.M. 193/2018 e nella
determinazione del Responsabile del Servizio n. 1295/2018

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito
alla decadenza dei benefici,
DICHIARA
1.

Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
Essere inserita nell’albo delle Società/Associazioni sportive riconosciute dalla
Regione Sardegna e non avere procedure di cancellazione in corso;

I.
II.
III.
2.

essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa nei confronti del personale dipendente e degli allievi iscritti;
avere sede legale ed operativa nell’ambito territoriale del Comune di Sant’Antioco;
utilizzare locali e impianti adeguati e funzionali alla attività effettuata.
Di essere disponibile a collaborare con Il Comune di Sant’Antioco, attraverso
l’Ufficio Servizi Sociali, in coordinamento con gli operatori del servizio sociale ed
educativo ed i servizi scolastici e sanitari che potranno collaborare all’iniziativa,
per un corretto ed adeguato inserimento dei minori e per lo svolgimento delle
attività.

SI IMPEGNA :
1) a garantire a favore dei minori che verranno affidati dall’Ufficio Servizi Sociali,
interventi volti a promuovere la frequenza alle attività e l’integrazione nel gruppo
sportivo;
2) a mettere a disposizione: attrezzature, abbigliamento, trasporto per minori e altri
servizi, nonché risorse umane, nelle forme e nella misura indicate in sede di richiesta
di partecipazione;
3) a comunicare entro il mese di gennaio di ogni anno all’Ufficio Servizi Sociali la
frequenza e le eventuali difficoltà del percorso educativo inerente la disciplina sportiva
praticata dai minori inseriti.

ALLEGA
Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Sant’Antioco _______________
__________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta d'identità,
patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 445/2000

