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BANDO DI GARA/AVVISO PUBBLICO 
 

“CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA 
DELLA PROVINCIA DI COSENZA”. 

 
ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 

 
 

 

__l__ sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 

 

nato/a ____________________________________________, il_________________________________________ 

 

residente a______________________________________________________________, Provincia____________ 

 

in (Via – Piazza) __________________________________________________________________, nr._________ 

 

tel._____________________________, indirizzo p.e.c._______________________________________________ 

 

nella sua qualità di____________________________________________________________________________ 

 

della soc./a.s./ass. culturale/sociale/amatoriale_________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

con sede a______________________________, indirizzo_______________________________, nr.___________ 

 

tel._________________________________________, cell.____________________________________________ 

 

        affiliata a__________________________________, o riconosciuta da________________________________ 

 

        con numero di tesserati/associati pari a________________________ 

 

        non affiliata o formalmente riconosciuta; 

 

codice fiscale/partita i.v.a._______________________________________________________________________ 
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CHIEDE 

 

Per la pratica della seguente attività sportiva, amatoriale: 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

la concessione in uso, per la stagione sportiva 2022 – 2023, della struttura sportiva di competenza della Provincia di 

Cosenza, ubicata presso l’Istituto (in caso di più strutture presentare una richiesta per ognuna di esse): 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

nei giorni e negli orari sotto indicati: 

 

ORE PREFERITE (1^ scelta) ORE ALTERNATIVE (2^ scelta) 

giorno dalle ore alle ore 

   

   

   

   

   
 

giorno dalle ore alle ore 

   

   

   

   

   
 

 

PER LA VALUTAZIONE DELLA PRESENTE ISTANZA COMUNICA CHE: 

 

         svolge attività sportiva giovanile nelle seguenti fasce di età: 

         ___________________________________________________________________________________; 

 

         svolge la propria attività con le seguenti fasce sociali (disabili, anziani o altre categorie disagiate): 

         ___________________________________________________________________________________; 

 

         svolge attività ricreative, didattiche e sportive pur non essendo riconosciuta da federazioni sportive. 

 

 

DICHIARA CHE LA SOCIETA’ / ASSOCIAZIONE / GRUPPO RAPPRESENTATO 

 

     Non dispone di altri impianti sportivi e strutture di proprietà pubblica o privata; 

 

     non ha richiesto, per la stagione sportiva 2022 – 2023, la disponibilità di altri impianti sportivi; 

 

     ha richiesto, per la stagione sportiva 2022 – 2023, la disponibilità delle seguenti strutture sportive comunali: 
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COMUNE TIPO STRUTTURA INDIRIZZO ORE RICHIESTE TIPO DI 
ATTIVITA’ 

     

     

     

     

 

    Non svolge attività agonistica; 

 

    svolge attività agonistica e militerà, per l’anno 2022 – 2023, nel seguente campionato (barrare con la X le caselle   

corrispondenti): 

 

NAZIONALE REGIONALE 

 

PROVINCIALE 

 

amatoriale giovanile 
 

amatoriale giovanile 
 

amatoriale giovanile 
 

 

 

     non ha fruito di spazi sportivi di competenza della Provincia di Cosenza nella stagione 2021 – 2022; 

 

     ha fruito delle seguenti strutture della Provincia di Cosenza nella stagione sportiva 2021 – 2022: 

 

ISTITUTO 
SCOLASTICO 

TIPO DI 
STRUTTURA 

TARIFFA ORARIA 
(€) 

ORE ANNUE (nr.) 
TOTALE 

VERSAMENTI (€) 
     

     

     

 

 

Data___________________________                        Firma___________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati nell’ambito del procedimento per il quale e inoltrata la presente istanza. 

 

                                                                                      Firma___________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

PROVINCIA di COSENZA 

Settore Patrimonio e Tributi 

 
All. A – (istanza concessione palestre) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

Piazza XV Marzo - 87100 COSENZA -  www.provincia.cosenza.it 

 0984/814.245    Fax 814.671     gmeranda@provincia.cs.it    PEC  patrimonio@pec.provincia.cs.it 

 0984/814.251   Fax 814.671      rberardini@provincia.cs.it     PEC  patrimonio@pec.provincia.cs.it 

 

Si allegano alla presente istanza: 
 

 Copia Atto Costitutivo/Statuto ed eventualmente Verbale del Consiglio in caso di variazione dei membri del 
Consiglio Direttivo, del Presidente, dei Dirigenti o dichiarazione che lo stesso e stato presentato alla Provincia e 
non ha subito variazioni; 

 Certificazione attestante il numero e le generalità degli associati; 

 Elenco delle richieste fatte dall’Associazione richiedente ad Enti pubblici (Comune, Regione ecc.) per ottenere la 
concessione delle palestre (indicare anche gli Istituti Scolastici richiesti), e l'elenco di quelle avute in concessione 
nell'anno scolastico oggetto della richiesta. 

 
Le associazioni sportive allegano altresì: 
 

1. Originale o copia autenticata da parte della Federazione o Ente di promozione Sportiva dell'affiliazione riferita 
all'anno sportivo a cui si riferisce la richiesta di concessione; 

2. Certificato di Iscrizione al Registro Associazioni Sportive CONI (legge 289/2002) o, in caso di rinnovo e attesa di 
emissione, dichiarazione che si e in attesa di ricevere la certificazione con riserva di produrla in tempo utile per la 
stipula della concessione (si rappresenta che la mancanza di questa certificazione\dichiarazione e causa di 
esclusione dalla procedura di concessione); 

3. Certificazione rilasciata dalla Federazione o Ente di Promozione indicante l’elenco dell'attività sportiva ufficiale 
che l’Associazione ha svolto nell’anno precedente all'anno sportivo oggetto della concessione; 

4. Certificazione rilasciata dalla Federazione o Ente di Promozione riferita al numero di atleti tesserati che hanno 
svolto attività sportiva. 


