
MODULO RICHIESTA  UTILIZZO CAMPI DA CALCIO SALVATERRA

Spett.le
Comune di Casalgrande

P.zza Martiri della Libertà 1
Casalgrande (RE) – 42013

Ufficio Sport 

I campi segnati con * sono obbligatori 

DATI DEL RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a 
Nome*  Cognome*    
Nato a*   il* 
Codice fiscale *  
Comune di residenza*   CAP * 
Indirizzo di residenza*   N. civico*  
Telefono*   Email personale* 

in relazione alla presente richiesta di assegnazione, avvalendosi delle disposizione di cui gli artt.46 e 47 del
D.P.R.  28.12.2000  N.445,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di
formazione  o uso  di  atti  falsi,  richiamate dall'art.76 del  D.P.R.  445/2000 dichiaro,  sotto  la  mia personale
responsabilità, quanto segue. 

In qualità di        Legale rappresentate
              Delegato 

Tipologia            Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)
                           Società Sportiva Dilettantistica (SSD)
                           Aggregazione spontanea di cittadini

Codice fiscale o partita iva*  
Ragione Sociale *  Anno di fondazione* 
Con sede legale nel comune di *   CAP * 
In via*   N. civico*  
Telefono*   Email* 

Iscritta al Registro Coni – FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio)* n. 
Iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Casalgrande      Si    No
Iscritta all'albo delle Associazioni della Regione Emilia Romagna       Si    No

DICHIARA: 
-  insussistenza  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all'art.  80  del  D.lgs  50/2016,  espressamente  riferite  alla
società/impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter D.lgs n. 165/2001 o di altre situazioni che, ai
sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di morosità nei confronti del Comune di Casalgrande, fatta salva la regolarizzazione del debito entro
il termine di scadenza dell’avviso;

RICHIEDE 



l’utilizzo dell’impianto sportivo sito a Salvaterra, Via Mantegna, nei termini di cui di seguito:

PERIODO  
(indicare la data presunta di inizio utilizzo e quella di conclusione)

IMPIANTO A) (Campo omologato FIGC per partite)

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

8.00 – 9.00

9.00 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

18.00 - 19.00

19.00 - 20.00

20.00 - 21.00

21.00 - 22.00

22.00 - 23.00

23.00 - 00.00

(Indicare per ogni spazio richiesto la squadra e la categoria)

IMPIANTO B) (Campo per allenamenti)

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

8.00 – 9.00

9.00 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

18.00 - 19.00

19.00 - 20.00

20.00 - 21.00

21.00 - 22.00

22.00 - 23.00



23.00 - 00.00

(Indicare per ogni spazio richiesto la squadra e la categoria)

DICHIARA
Per soggetti ex art 3 comma 1 lettera A)

• di avere sede legale nel Comune di Casalgrande    Si    No
• di avere utilizzato i campi oggetto di richiesta l’anno precedente    Si    No
• di prevedere attività rivolte a soggetti affetti da disabilità (dimostrabile attraverso progetto allegato)    

  Si    No
• di avere accolto minori a tariffa gratuita o agevolata nei corsi, nell'ultimo anno sportivo, e/o inserito

adulti in tirocini formativi su segnalazione del servizio sociale territoriale    Si    No
• di dare disponibilità di inserimento di minori a tariffa gratuita o agevolata nei corsi, e/o inserimento di

adulti in tirocini formativi su segnalazione del servizio sociale territoriale    Si    No
• di dare disponibilità ad organizzare un evento sportivo pubblico e gratuito sul territorio del Comune di

Casalgrande durante l’anno di assegnazione    Si    No

Per soggetti ex art 3 comma 1 lettera B)
• di avere utilizzato lo stesso spazio per 3 anni consecutivi    Si    No
• di avere almeno due (2) referenti residenti nel Comune di Casalgrande   Si    No

DICHIARA, altresì 
di avere preso visione e di accettare le condizioni di cui al “Avviso pubblico  per l’assegnazione  di

spazi comunali disponibili  per attività sportiva calcistica. Stagione 2022-23.”, impegnandosi ad
adempiere alle obbligazioni da esso derivanti.

A tal fine, allega:

Per tutti:
1. Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante (legale rappresentante o 

delegato). In caso di sottoscrizione da parte di un delegato dovrà essere allegato altresì l’atto di 
delega e copia fotostatica del documento di identità del delegante e del delegato.

2. Copia del ”Avviso Pubblico per l’assegnazione  di spazi comunali disponibili  per attività sportiva 
calcistica. Stagione 2022-23”, sottoscritto in formato cartaceo o digitale, dal legale rappresentante o 
da suo delegato (si vedano le disposizioni precedenti in merito alla delega) per presa visione ed 
accettazione delle condizioni contrattuale. In caso di sottoscrizione cartacea, è richiesta la firma di 
tutte le pagine dell'Avviso.

Solo per soggetti ex art 3 comma 1 lettera A) 
1. Copia del certificato di Iscrizione al Registro CONI e di affiliazione FIGC;
2. Copia dello Statuto o atto costitutivo.

Solo per
1. Copia  del  riconoscimento  di  "Base  associativa  sportiva"  (BAS)  ed  il  conseguente  inserimento

nell’apposito registro del CONI.

Luogo   
Data     

Firma del dichiarante                              
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