
COMUNE DI ROVIGO
Ufficio Servizi Sportivi

Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa,  
Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari oppotunità, 

Sussidarietà ed Associazionismo, Istruzione, Università, 
Sport e Politiche Giovanili

Telefono 0425/206471 – e-mail: sport@comune.rovigo.it
sito internet: www.comune.rovigo.it

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI SPAZI ACQUA PRESSO IL POLO NATATORIO
PER PROGETTI AFFERENTI ATTIVITÀ MOTORIE DI MIGLIORAMENTO DELLA 

PREPARAZIONE ATLETICA SPORTIVA, DI RECUPERO ATTIVO E/O RIABILITATIVO
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

………..l……….. 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) del 
soggetto richiedente ……………………………………………………………………………….
con sede legale a …................................, Via…………………………................................................ 
n. …… C.F  ……………………………………..…. Tel ……………………………………………
email …......................................................... PEC …..........................................................................

PRESENTA
la propria adesione al Bando epigrafato e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
A) che il soggetto richiedente rappresentato è:
□ società od associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro affiliata alla/e seguente/i 
federazione/i sportiva/e riconosciuta/e dal C.O.N.I.: …........................................................................
…...........................................................................................................................................................
□ consorzio o associazione tra i seguenti soggetti, come indicati dall'art. 26 della legge regionale 18 
maggio 2015 n. 8: ….............................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
□ federazione sportiva nazionale;
□ disciplina sportiva associata;
□ ente di promozione sportiva;

B) che il numero di iscritti/tesserati alla data della presente domanda è:....................................;

C) che l'attività per la quale si propone la presente domanda è (barrare ALMENO una casella): 
□ attività motoria di miglioramento della preparazione atletica sportiva, 
□ attività di recupero attivo e/o riabilitativo intesi come come allenamento trasversale per l'attività 
sportiva organizzata, che ha come obiettivo il raggiungimento di risultati agonistici;

D) che l'attività per la quale si propone la presente domanda ha quali destinatari, senza distinzione 
alcuna, tutti gli atleti tesserati/associati al soggetto richiedente; 



E) che il soggetto rappresentato (barrare SOLO una casella):
□ NON usufruisce di altri impianti/spazi sportivi del Comune di Rovigo utilizzati con benefici per 
esonero parziale o totale dal pagamento delle tariffe (gratuità) per lo stesso periodo di tempo e per 
lo stesso progetto;
□ USUFRISCE del/i seguente/i impianto/i – spazio/i sportivo/i del Comune di Rovigo utilizzati con 
benefici per esonero parziale o totale dal pagamento delle tariffe (gratuità) per lo stesso periodo di 
tempo e per lo stesso progetto;
F)  il  Comune  di  Rovigo,  alla  data  di  sottoscrizione  della  domanda,  non  vanta  un  credito  nei 
confronti del soggetto richiedente rappresentato per l'utilizzo di impianti sportivi;

CHIEDE

di poter usufruire dello spazio acqua presso il Polo Natatorio di Rovigo come di seguito indicato 
(nei limiti massimi descritti dal Bando):

 periodo: dal …........................... al ….............................
 nel/i seguente/i giorno/i della settimana e nella/e seguente/i fascia/e oraria/e (barrare con una 

“X” la/e casella/e interessata/e e/o compilare ove necessario):

GIORNO FASCIA ORARIA ORARIO DALLE 
/ALLE

N. CORSIE 
RICHIESTE/ 
DISPONIBILI

lunedì pomeriggio 15:00/16:00 Richieste: …....................... 
Max 1 

(piscina Baldetti)

lunedì sera 22:00/23:00 Richieste: …....................... 
Max 1 

(piscina Baldetti)

martedì mattino 8:00/9:00 Richieste: …....................... 
Max 2 

(Piscina Baldetti)

martedì pomeriggio 15:00/16:00 1 
(Piscina Baldetti)

mercoledì mattino 9:00/9:45 Richieste: …....................... 
Max 1 

(Piscina Baldetti)

mercoledì mattino 9:45/10:30 Richieste: …....................... 
Max 1 

(Piscina Baldetti)

mercoledì mattino 10:30/11:15 Richieste: …....................... 
Max 1 

(Piscina Baldetti)

mercoledì mattino 11:15/12:00 Richieste: …....................... 
Max 1 

(Piscina Baldetti)

mercoledì mattino 12:00/13:00 Richieste: …....................... 
Max 2 

(Piscina Tosi)

mercoledì pomeriggio 13:00/14:00 Richieste: …....................... 
Max 2 

(Piscina Tosi)

mercoledì pomeriggio 14:00/15:00 Richieste: …....................... 



Max 2 
(Piscina Tosi)

giovedì pomeriggio 15:00/16:00 Richieste: …....................... 
Max 1 

(piscina Baldetti)

giovedì sera 22:00/23:00 Richieste: …....................... 
Max 1 

(piscina Baldetti)

venerdì mattino 8:00/9:00 Richieste: …....................... 
Max 2 

(Piscina Baldetti)

venerdì pomeriggio 15:00/16:00 Richieste: …....................... 
Max 1 

(Piscina Baldetti)

sabato pomeriggio 13:00/14:00 Richieste: …....................... 
Max 2 

(piscina Baldetti)

sabato pomeriggio 15:15/16:00 Richieste: …....................... 
Max 2 

(piscina Baldetti)

sabato pomeriggio 15:00/16:00 Richieste: …....................... 
Max 2 

(piscina Tosi)

 in cui svolgere l’attività relativa al seguente progetto (esposto in max 5000 caratteri spazi 
inclusi):

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 



                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 
              

                                                                                          

 rivolta alla/e seguente/i tipologia/e dei  destinatari: …............................................................. 
...................................................................................................................................................

 per  un  numero  massimo di  utenti  che  frequenteranno  le  attività  contemporaneamente  e 
complessivamente: …...............................................................................................................

DICHIARA
altresì che non sussistono rapporti di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti della Società rappresentata e i dirigenti e i dipendenti  del Comune di Rovigo;

SI IMPEGNA
- a mettere a disposizione, a semplice richiesta dell'Ufficio Sport, ogni documento, anche contenuto 
in registri e dichiarazioni di ordine sportiva e civilistica utile al controllo delle dichiarazioni inserite  
nella presente domanda;
- qualora risulti  assegnatario,  ad usufruire delle strutture nei giorni e nelle ore autorizzate ed a 
versare  anticipatamente  e  mensilmente,  secondo  le  modalità  che  saranno  indicate  nell’atto  di 
concessione, l’importo orario dovuto di euro 10,00/corsia secondo le tariffe approvate con delibere 
di Consiglio Comunale n. 66 del 05/12/2016 e di Giunta Comunale n.388 del 20/12/2017 pena la 
decadenza della concessione;

AUTORIZZA 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Comune di Rovigo al trattamento dei dati comunicati nell’ambito 
del  rapporto  giuridico  conseguente  all'eventuale  beneficio  derivante  dall'adesione  al  Bando  in 
oggetto

ALLEGA 

1.(barrare ALMENO una casella): 
□ atto costitutivo e statuto del Sodalizio (registrato);
□  dichiarazione che lo stesso si  trova già agli  atti  del  Comune di  Rovigo e che non ha subito 
modificazioni;
2.certificato di affiliazione, per la stagione sportiva 2016/2017, alla Federazione Sportiva/Disciplina 
Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
3.copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante (in caso di sottoscrizione non 
digitale della domanda).

Rovigo, il …............................
Il / La Dichiarante

….............................................


