
 

(ALLEGATO 1 - Modello Istanza di partecipazione (Avviso Pubblico prot. n. ____ del ______) 
 

                                  
 
                                                                                                 Spett.le Comune di Leverano 
                                  Via Menotti, 14 
                                  73045 Leverano (LE) 
 
 
 

Oggetto: Corsi di ginnastica per adulti 2022/2023 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a ______________________ (______) 
                                        (cognome e nome in stampatello)                                                  
 

il ___/___/______ residente nel Comune di ___________________ alla Via __________________ 
 

Nr.___ Tel. _______________ Cell. ____________________ mail _________________________ 
 
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Associazione o Società Sportiva denominata  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________ con sede legale in _________________________________ 
 
codice fiscale/Partita Iva __________________________________________________________ 
 

 
 

C H I E D E  

 
di partecipare alla procedura di cui all'Avviso Pubblico prot. n. __________ del ___________ per 
collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione di corsi di ginnastica per adulti 
anno 2022/2023. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci o esibizioni di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del  
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., 
 
 

D  I  C  H  I  A  R  A 

(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 
 
 

• che la propria Associazione o Società sportiva è in possesso di tutti i requisiti di cui all'Avviso 
Pubblico prot. n. __________ del ______________; 
 

• che è disponibile a collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione di corsi di 
ginnastica per adulti anno 2022/2023, secondo le modalità di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 
__________ del ___________, garantendone il regolare svolgimento, pena la revoca dello 
stesso; 
 



 

• che l'Amministrazione comunale è esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante 
dall'utilizzo del Palazzetto dello Sport durante le ore antimeridiane di svolgimento del corso; 

• che dovrà percepire dai partecipanti al corso all'atto dell'iscrizione una quota assicurativa pari a 
€ 10,00 ed a cadenza mensile la somma di € 10,00 per la frequenza dello stesso, a copertura 
delle spese dalla stessa sostenute. 

 
 
Si allega: 
 

• il curriculum della Associazione o Società Sportiva contenente le informazioni di cui al 

punto 8) dell'avviso pubblico prot. n. __________ del ____________; 

• il progetto sullo svolgimento del corso contenente le informazioni di cui al punto 8) 
dell'avviso pubblico prot. n. ___________ del ______________; 

• copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del legale 
rappresentante, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.  n. 445/2000 

 
 

 

 

Data _____________________  
 
 
 
 
 

 
                                          _________________________________________________ 

                                              (Firma per esteso e leggibile del legale rappresentante 
                                           dell’Associazione o Società Sportiva con timbro) 

 


