
 
          Al Comune di Castel di Lama  

                                  Ufficio servizi sportivi 
  
Oggetto: Istanza di proroga della concessione di impianto sportivo comunale ai sensi 
dell'art. 10 ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.  
 
Il/la sottoscritto/a .............................................. nato/a …............................... il ....................  
 
residente ..................................................................................................... in qualità di  
 
Presidente/Legale rappresentante di .....................................................................................  
 
con sede in ………………………………...................................................  
 
via ....................................................................... n .............  
 
P.I./C.F ..................................................  
 
 
mail: ............................................. PEC: .....................................................  
 
Telefono: …...................................  

 
CHIEDE 

 
di voler procedere alla proroga, agli stessi patti e condizioni, fino alla data del 31 dicembre 
2023, della convenzione n. …................ del …................................ relativa all'impianto 
sportivo denominato 
…............................................................................................................................................ 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.76 del D.P.R.445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  
 

DICHIARA 
 
a) di rientrare nella categoria delle Associazioni Sportive Dilettantistiche;  
b). l’assenza nel proprio statuto di fini di lucro;  
c). di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di 
essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 15 del medesimo 
regolamento sopra richiamato;  

d). l’inesistenza, a carico del dichiarante, di condanne penali che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

e). l’inesistenza delle condizioni ostative a contrarre ai sensi dell’art.80 del D.lgs. 50/2016 
(dichiarata per il firmatario e per tutti i componenti dell’associazione che abbiano poteri di 
rappresentatività e governo degli stessi);  

 
 



 
f). (barrare la fattispecie in cui si rientra):  
 
 di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;  

 di non essere assoggettabile agli obblighi imposti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.  
 
 
 
Luogo e data  
                                                                                                        Firma  
 
                                                                                            __________________ 
 
N.B.  
La domanda-dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore.  
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI (PRIVACY): Il Comune di Verderio, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il 
trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale scopo, 
è effettuato per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente 
procedura, ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di 
procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. È fatta salva la 
possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della 
raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. Il 
trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività 
procedurali, e impegnate alla riservatezza. I dati saranno conservati per il periodo necessario 
all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle 
disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. I dati non sono 
oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679, e in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o 
l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro 
trattamento. Infine informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un 
eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - 
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma 


