
Allegato 1 - Fac-simile di domanda 

Marca da Bollo
€ 16,00

Al Comune di Sala Bolognese
Area III Servizi alla Persona 

P.zza Marconi 1
40010 Sala Bolognese

comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA
CONCESSIONE  DELL’UTILIZZO  DELL’AREA  VERDE  COMUNALE
ATTREZZATA SITA IN  VIA LABRIOLA – FRAZIONE OSTERIA NUOVA – PER
L’ESERCIZIO DI DISCIPLINE SPORTIVE ESTIVE 

Il sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ Prov ________ il ____________________________

codice Fiscale _____________________________________________________________________________

residente in _____________________________Via/ Piazza ___________________________ n ___________

in qualità di _______________________________________________________________________________
(in caso di procuratore allegare procura in originale o in copia conforme)

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica _______________________________________________________

iscritta al registro CONI delle società e associazioni sportive dilettantistiche n. ____________________ con

sede in legale nel Comune di _________________________________________________________________

Con sede in operativa nel Comune di ___________________________________________________________

Via / Piazza _________________________________________________________________ n ____________

Codice Fiscale ________________________________ P IVA ______________________________________

Telefono __________________________ mail __________________________________________________

PEC _____________________________________________________________________________________

Presa visione dell’avviso pubblico richiamato in oggetto e di tutte le clausole in esso contenute nonché dei suoi
allegati

MANIFESTA

il  proprio  interesse  all’assegnazione  in  concessione  sino  al  30/09/2022 dell’area  verde  comunale
attrezzata sita nella frazione di Osteria Nuova in Via Labriola

Per un numero massimo di partecipanti _________________

Nei seguenti giorni ed orari: 
Lunedì: _______________________

mailto:comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it


Martedì: ______________________
Mercoledì: ______________________
Giovedì: ________________________
Venerdì: ________________________
Sabato: _________________________

Per lo svolgimento della seguente attività sportiva all’aperto: ________________________________

DICHIARA

• di  aver  preso  piena  e  integrale  conoscenza  dell’avviso  pubblico  e  di  accettarne  integralmente  i
contenuti senza alcuna obiezione o riserva;

• di essere consapevole che la presente indagine non costituisce graduatoria di merito e non comporta
l’assunzione di obblighi da parte del Comune di Sala Bolognese, né l’attribuzione di diritti in merito
all’eventuale affidamento del servizio;

• di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), relativo alla tutela delle
persone e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento dei  dati  personali,  nonché del  Regolamento  UE
2016/679  (GDPR),  che  l’Amministrazione  Comunale  utilizzerà  i  dati  acquisiti  in  esecuzione
dell’avviso pubblico  esclusivamente  per  le  finalità  relative  al  procedimento per  il  quale  gli  stessi
vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti; 

• di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda per i
fini sopra indicati. 

Luogo e data ___________________

Timbro e firma del legale
rappresentante

Si allega copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 
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