
ISTANZA DI ADESIONE ALL'AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO 

DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA C.L.N., 53 GRUGLIASCO

Al Comune di Grugliasco
Servizio Associazioni 
e Locali Comunali 
Piazza Matteotti, 50
10095 Grugliasco (To)
PEC politichesociali.gru@legalmail.it

Oggetto:   AVVISO  PUBBLICO  PER  PER  L’ASSEGNAZIONE  IN
CONCESSIONE D'USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA C.L.N., 53
GRUGLIASCO

Il sottoscritto
Cognome_______________________________Nome____________________

Codice Fiscale _________________________________

Nato/a il  (gg/mm/aaaa) __________________________________________

a _______________________Prov.(___)Stato ____________________

Cittadinanza____________________ 

Residente in _______________________ Prov. (_____)

Indirizzo________________________________CAP_______Stato__________

Telefono __________________ Cellulare _____________________ 

Fax_____________________

e-mail__________________________________________________

PEC __________________________________________________________

Legale Rappresentante dell'Associazione/Società 
_____________________________________________________

Partita I.V.A. ______________________________ 
Codice Fiscale __________________________

con sede legale nel Comune di _____________________________________



Indirizzo ___________________________________ CAP _______________

Prov. (_____) Nazione _______________________________________

Telefono _____________________________

Cellulare___________________________ 

e-mail ______________________________________

PEC __________________________________________________

SEDE OPERATIVA (da compilare qualora la sede legale NON coincida con la
sede operativa)

con sede operativa nel Comune di  Grugliasco

Indirizzo _____________________________ CAP ________________

Telefono__________________________cellulare ______________________

fax______________________e-mail ________________________________

PEC____________________________________________________________

DICHIARA

di possedere i seguenti requisiti previsti dall'Avviso: 
• di svolgere, da almeno tre anni, attività di tipo sportivo, prevalentemente

in favore dei cittadini grugliaschesi;
•  di  essere  iscritta  al  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Settore  e/o

C.O.N.I., o di iscriversi entro la data definita dalla norma
• di non trovarsi  in alcuna delle condizioni che siano motivo di esclusione

dalle procedure d'affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016;  

RICHIEDE 

 la concessione concessione d'uso del Palazzetto dello Sport di via C.L.N.,
53 Grugliasco

 
 di impegnarsi, in caso di assegnazione in comodato di uno degli immobili

in questione, a mantenere sollevato e indenne il Comune di Grugliasco da
qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni e/o danni
a persone e cose cagionati in occasione dell’utilizzo e gestione dei locali
concessi  in  uso,  e  derivanti  anche  da  incuria,  abuso  o  trascuratezza
nell’uso dello stesso, senza poter vantare nei confronti del Comune di
Grugliasco  alcun  diritto  di  rivalsa,  di  risarcimento,  di  rimborso  o  di
qualsivoglia altro titolo o ragione; 



ALLEGA

1)_________________________________________

2)_________________________________________

3) _________________________________________

4)___________________________________________

5) ___________________________________________

Il sottoscritto dichiara che i dati riportati nella presente domanda sono veri e
conformi alla documentazione in possesso del Soggetto proponente e assume
l'impegno di comunicare tempestivamente gli aggiornamenti delle dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di
presentazione  della  istanza  di  contributo  e  la  data  di  concessione  del
contributo, intervengano eventi,   fatti  o  condizioni  che rendano superate le
sopra rilasciate dichiarazioni.

Il  sottoscritto,  inoltre,  presa  visione  dell'informativa  sul  trattamento  dati
riportata  nell'AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  D'USO  DEL
PALAZZETTO  DELLO  SPORT DI  VIA  C.L.N.,  53  GRUGLIASCO,  autorizza  al
trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente istanza ed alla
stessa allegati, per le finalità connesse all'attuazione, gestione, monitoraggio
dell'Avviso, nonché per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio
di  mezzi  elettronici  o  automatizzati,  nel  rispetto  della  sicurezza  e  della
riservatezza, ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679).

______________________ ___/___/_______        
           (Luogo)     (Data)                                                      

In fede
 


