Timbro organizzazione richiedente

Modello

2

Al Sindaco del
COMUNE DI PIOMBINO
e p.c. Servizio Sport
Via Ferruccio, 4
57025 - PIOMBINO
Oggetto : Progetto Gestionale Impianto Sportivo

Il sottoscritto ___________________ nato a _______________ il ________ , residente in
______________ Via _________________, in qualità di Presidente pro tempore (barrare e
compilare con il nome)
della Società Sportive ___________________________________________________
della Associazione Sportiva _______________________________________________
dell’Ente di promozione sportiva ___________________________________________
della Disciplina sportiva associata __________________________________________
della Federazione Sportiva Nazionale _______________________________________
con sede in ________________________ Via _______________________________
CF/PIVA ____________________ affiliata alla FSN/EPS ___________________________,
in piena conoscenza del Regolamento che disciplina i criteri per la concessione e l’affidamento
degli impianti sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del
14/09/2005, e del Bando approvato in data 16.07.2019 con DD 799/2019, a seguito di Delibere
della DGC n. 348/2018 e n. 248/2019 ;

Ai fini della richiesta di assegnazione in Gestione dell’Impianto Sportivo
Denominazione Impianto :
Ubicazione :

DICHIARA
● Di conoscere l’impianto per cui presenta l’istanza;
● Che la Società/Associazione/Ente/Disciplina/Federazione presieduta ha gestito in
passato i seguenti impianti sportivi:
Impianto Sportivo gestito

Periodo
(indicare anno e mese)

● Che la Società/Associazione/Ente/Disciplina/Federazione presieduta:
dall’anno
E’ affiliata alla FSN / EPS

dall’anno
dall’anno

Propone le elencate
discipline sportive

Svolge attività di
avviamento allo sport

SI

NO

% ________

Svolge attività giovanile

SI

NO

% ________

Svolge attività agonistica

SI

NO

% ________

Svolge attività per Diversamente abili

SI

NO

% ________

Svolge attività per Anziani

SI

NO

% ________

Svolge attività ricreativa non agonistica

SI

NO

% ________

Numero tesserati
alla data del 31/12/2018

Territorio di svolgimento della Attività

Istruttori federali
alla data del 31/12/2018



Atleti

n.

Dirigenti

n.

Tecnici

n.

Totali

n.

Piombino

SI

NO

Altro Comune

SI

NO

n.

Qualifica

n.

Qualifica

n.

Qualifica

n.

Qualifica

n.

Qualifica

Che la Società / Associazione / Ente / Disciplina / Federazione presieduta ha
organizzato negli ultimi 5 anni le sottoelencate iniziative a favore di Giovani /
Anziani / Categorie particolari:
Evento : (titolo e breve descrizione)

TARGET

Anno



Che la Società / Associazione / Ente / Disciplina / Federazione presieduta ha in
progetto nei prossimi 5 anni le sottoelencate iniziative :
Evento :



(titolo e breve descrizione)

Anno

Che la Società / Associazione / Ente / Disciplina / Federazione presieduta
ha conseguito i seguenti titoli nazionali e benemerenza ufficiali, negli ultimi 5 anni
Titolo



TARGET

Nome

Anno

Che la Società / Associazione / Ente / Disciplina / Federazione presieduta propone
di realizzare nell’impianto, nel quinquennio di concessione, i sottoelencati interventi
progettuali migliorativi :
Intervento Proposto
(breve descrizione)

Stima economica
intervento

Anno inizio

Termine
Previsto

A tal fine indica il seguente piano di sostenibilità economica :
Risorsa economica

Fonte della Risorsa

Condizioni di ottenimento della risorsa

DICHIARA INFINE
che la Società/Associazione/Ente/Disciplina/Federazione presieduta, in caso di
concessione in gestione dell’impianto sportivo gestirà l’impianto sportivo richiesto con le
seguenti modalità operative :
attività

descrizione

soggetti operatori

custodia

programma delle
pulizie
programma delle
manutenzioni
ordinarie

A tal fine indica il seguente piano di sostenibilità economica :
Costi della Gestione

Fonte della Risorsa

N.B. : il concorrente ha facoltà, in caso di spazio insufficiente, di descrivere l’offerta
con uno specifico allegato max n. 1 foglio A4, 1 faccia, formato testo ARIAL 12,
giustificato interlinea singola, per ciascuna griglia di criterio
Piombino, lì ____________
Firma

