
Allegato B)

esente da bollo ai sensi del DPR 642/72- art.27 bis
come modificato dalla L.145/2018

       COMUNE DI ROVIGO

Sezione Servizi Sportivi

Telefono 0425/206-475-471 – e-mail: sport@comune.rovigo.it

sito internet: www.comune.rovigo.it

MODULO PER L'ADESIONE AL BANDO - ASSEGNAZIONE  DEGLI SPAZI/IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI  ANIMAZIONI ESTIVE  A CARATTERE SPORTIVO -  ANNO
2020.

Il………..………..sottoscritt…………………………………………………………………………..

nat….. a …………………………….. Prov. …………………… il ………………………….

Residente a ………………………………. In Via …………………………………………… n. …..

C.F. ………………………………………. Cell …………………………………………………….

email …......................................................... PEC …..........................................................................

In qualità di legale rappresentante (allegare fotocopia documento di identità in corso di validità) 
della ……………………………………………………………………………….

- Iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Rovigo 

- Con sede legale in Rovigo, Via…………………………..n. ……  C.F...............................................
Tel ................................................ email …...........................................................................................
PEC….....................................................................................................................................................

PRESENTA

la propria adesione al bando  pubblico di cui all'oggetto  e a tal fine, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dal D.P.R. 445 /2000

CHIEDE

l'utilizzo del/i seguente/i spazi sportivi :

IMPIANTO SPORTIVO PERIODO 



indicare impianto/spazio sportivo dal ___al____  con il seguente orario ______

in conformità alle disponibilità  indicate  nella  seguente tabella :

e a tal scopo dichiara:

1) che l'Associazione/Società  di cui è legale rappresentante è  iscritta  all’Albo Comunale delle
Associazioni  del  Comune  di  Rovigo  e  svolge   attività   di  promozione  sportiva/sociale  di
volontariato  senza finalità di lucro;

2) di allegare debitamente sottoscritto, nella sua qualità di soggetto gestore delle attività,  il
progetto di animazione estiva  anno 2020, proposto dalla Società/Associazione sportiva di cui è
legale rappresentante  e che lo stesso è stato redatto in conformità :

a)  DPCM del 17 maggio 2020 :

- allegato  n.8 "linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19

- punto f) relativamente all'esercizio dell'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere
svolte presso strutture destinate all'esercizio fisico;

b) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 48 del 17 maggio
2020 - allegati 1) "Palestre" 2)" Impianti sportivi all'aperto per esercizio di attività individuali o
comunque quelle da svolgersi a distanza costante non inferiore a un metro"; 

c) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n.50 del 23 maggio

IMPIANTO PERIODO
 BARBUJANI Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
BONIFACIO Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

BORSEA Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
PALASPORT Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

PALESTRA LICEO CELIO Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
CAMPO ATLETICA LEGGERA Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

CASALINI Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
GRANZETTE Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

IPSIA Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
ITAS Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
ITIS Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

MARCONI Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
 MARDIMAGO Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

MEDIA PARENZO Dal 15 giugno  al 14 agosto 2020
OROBONI Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

PARENZO NUOVA Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
PARENZO VECCHIA Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

SAN PIO X Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
TENDOSTRUTTURA Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020

TINTORETTO Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020
V.LE TRIESTE Dal 15 giugno  al 30 agosto 2020



2020"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
virus COVID-19. Ulteriori disposizioni." - Allegato 1).

3) che il progetto  propone n. ________ attività/discipline sportive come di seguito  indicate: 

(descrivere calendario con l' indicazione  delle attività previste per la promozione della singola
disciplina sportiva  proposta,  giorno, orario , istruttore/educatore dedicato , fascia di età ecc.) ;

4) impiego di animatori/istruttori con rispetto delle norme contrattuali e di sicurezza di settore;

5)  applicazione  di  tariffe  non  superiori  a  quelle  deliberate  dal  Comune  come da
Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 27.04.2020 " Criteri per la determinazione
delle tariffe e contribuzione dei servizi a domanda individuale e relativi tassi di copertura
anno 2020";

SI IMPEGNA INOLTRE

In conformità alla normativa sopra citata, a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'acquisto dei
materiali e dei dispositivi per realizzare il progetto, compresi:

• il materiale sportivo;
• il materiale igenico sanitario;
• il materiale necessario alla pulizia e sanificazione degli ambienti interni ed esterni;
• gli strumenti per la misurazione della febbre;
• i dispositivi di protezione;
• i disinfettanti in gel o saponi per il lavaggio delle mani;
• a formare adeguatamente il personale che sarà impiegato nelle attività di animazione e

gli utenti  sui temi della prevenzione COVID 19, nonchè sugli aspetti di  utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione;

• a rispettare ogni ulteriore aspetto qui non conteplato previsto dalle Linee guida di cui gli
allegati delle sopra citate normative emesse dall'Autorità Governativa e Regionale  in
materia .

-  a  mettere  a  disposizione,  a  semplice  richiesta  dell'Ufficio  Sport,  ogni  documento,  anche
contenuto in registri e dichiarazioni di ordine sportiva, civilistica e/o fiscale, utile al controllo
delle dichiarazioni inserite nella presente domanda;

- utilizzare l'impianto/i - spazio/i concesso/i ,  le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la
massima cura e diligenza; 

- assumersi la piena responsabilità per tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati
all'impianto/i  utilizzato/i,  compresi  gli  accessori  e  le  pertinenze,  anche  da  parte  di  terzi
(connessi all’attività organizzata), obbligandosi al risarcimento di tutti i danni; 

- non apportare modifiche e variazioni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo alle strutture, ai
volumi dell'  impianto/i  utilizzato/i,  senza aver ottenuto esplicita autorizzazione da parte del
Settore Sport del Comune di Rovigo; 

- segnalare, entro 24 ore dal momento dell'ingresso nell'impianto/i utilizzato/i, al Settore Sport
del Comune di Rovigo gli eventuali danni riscontrati o provvedere al relativo risarcimento in
caso di mancata comunicazione; 

- segnalare l'imprevedibile mancato utilizzo dell'impianto per cause non imputabili alla società
utilizzatrice, preventivamente o contestualmente al verificarsi della causa al Settore Sport del
Comune di Rovigo; 

- far osservare il rispetto della normativa sul divieto di fumo nei luoghi assegnati, obbligare
l'uso delle scarpe ginniche, far rispettare il regolamento d’uso della struttura e restituire alla
normale funzionalità, al termine delle attività, gli spazi assegnati e loro pertinenze nonché gli



attrezzi, sistemati nell'ordine in cui erano all'inizio della attività; 

- assumersi gli oneri per la pulizia dei locali utilizzati;

- sollevare l'Ente proprietario  da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi
genere  occorrendi  ai  responsabili  del  sodalizio,  agli  organizzatori  e  dirigenti,  agli  atleti,  ai
partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi, derivanti dalle attività sportive e/o extra sportive; 

-  contrarre  idonea  polizza  di  assicurazione  per  la  responsabilità  civile  per  danni  a  cose  e
persone, ivi compresi i prestatori di lavoro, gli utilizzatori dei locali ed i terzi che avessero
comunque a trovarvisi, che si verifichino all’interno dell’impianto/i, intendendo per impianto
l’edificio e le sue pertinenze; 

- non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività nell’impianto/i sportivo/i a fini di lucro; 

-  usare  l'impianto/i  esclusivamente  per  gli  scopi  indicati  nell'autorizzazione  e  di  non
subconcederne l'uso a terzi, per alcun motivo, ivi comprese le attrezzature, se non previo parere
favorevole del Settore Sport e secondo le tariffe stabilite dal Comune; 

-  provvedere all’apertura e chiusura dell’impianto/i  assegnati,  tassativamente al  termine del
periodo concesso, riconsegnare le chiavi di accesso al Settore Sport del Comune di Rovigo (per
gli impianti sportivi comunali); 

Si allega: 

- fotocopia documento di identità personale in corso di validità legale;

 

                                                                                              Il Dichiarante

                                                                                          (firma per esteso)                         

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la  dichiarante  autorizza  altresì  il  Comune  di  Rovigo  al  trattamento  dei  dati  rilasciati
esclusivamente per l’espletamento della procedura di attribuzione del beneficio in oggetto, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU 2016/679.
Il/la dichiarante è informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14 GDPR 
n°679/2016 e della normativa nazionale, che i dati personali raccolti saranno trattati, in forma
scritta  e/o su supporto  magnetico,  elettronico  o telematico,  esclusivamente  nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
E’ informato/a,  inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per la determinazione del
beneficio  indicato  in  oggetto,  che  i  dati  potranno  essere  utilizzati  per  una  verifica  sulla
veridicità di quanto dichiarato e oggetto di denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Infine che un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti o ad acconsentire al loro successivo
trattamento comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda.

 
Rovigo  .................

      
                                                                                                              Il Dichiarante
                                                                                                            (firma per esteso)




