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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 
per la partecipazione di Enti e Associazioni sportive  

alla seconda edizione della FESTA DELLA SPORT - 26 giugno 2022 

 
 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________________   

 
nato/a a _________________________________________________________ il ____________________  
 
e residente a ________________________ in via/piazza ________________________________ n. _____,  
 
in qualità di ____________________________________________________________________________ 
 

❑ dell’Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI ________________________________________ 
 
❑ dell’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) ______________________________________________ 
 
❑ della Società Sportiva Dilettantistica (SSD) _________________________________________________ 

 
con sede in ________________________ in via/piazza ________________________________ n. ______, 

 
c.f./p.i. _____________________________________ telefono ___________________________________  
 
email _________________________________________________________________________________ 

 
Presa visione del contenuto dell’Avviso pubblico prot. 4347/2022 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla seconda edizione della FESTA DELLA SPORT in programma a Cannara il 26 giugno 2022 e, 
pertanto, l’assegnazione di uno spazio per la proposta di attività ludico sportiva e promozionale. 

 
A tal fine, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI DERIVANTI DA ATTESTAZIONI FALSE 
E DICHIARAZIONI MENDACI, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  

DICHIARA 

1) di possedere il seguente requisito soggettivo per la partecipazione all’Avviso ovvero di essere: 

❑ Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI  

 
❑ Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)  
 
❑ Società Sportiva Dilettantistica (SSD)  

 

2) di praticare la seguente disciplina/specialità: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
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3) di possedere le seguenti polizze assicurative in corso di validità: 

- polizza infortuni n. _____________________ contratta con _____________________________________ 

- polizza responsabilità civile n. __________________ contratta con _______________________________ 

 

4) di proporre la seguente attività sportiva: _________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

 

5) di proporre il seguente progetto organizzativo: ____________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

 

6) di utilizzare il seguente personale, attrezzature e dotazioni: _________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

7) di impegnarsi a garantire la propria attiva presenza nella postazione assegnata per tutta la durata della 
manifestazione mettendo a disposizione proprio personale qualificato; 

8) di impegnarsi al rispetto di tutte le normative di sicurezza afferenti alla corretta installazione ed all’uso 
delle attrezzature necessarie alla pratica della disciplina sportiva proposta, nonché ad attenersi a 
comportamenti di idonea diligenza volti a prevenire ogni possibile veneto danno a cose o persone; 

9) di impegnarsi a registrare in apposito modulo, con esclusive finalità assicurative, i nominativi delle 
persone che prenderanno liberamente parte alle prove gratuite della disciplina sportiva proposta, 
consegnandolo a fine giornata al Comune e impegnandosi a non trasferire ad altri soggetti i dati in tal modo 
raccolti e per i quali viene autorizzato il trattamento nei termini di legge; 

10) di accettare, senza riserva alcuna, il contenuto dell’Avviso prot. 4347/2022 

11) di aver preso visione del Documento Informativo redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e allegato all’Avviso prot. 4347/2022 

 
ALLEGA: 
 

- copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità. 
 
 
Data _______________                          FIRMA 


