ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ
Io

sottoscritto

_________________________

_____________________________

il

codice

fiscale

______________________

____________________________________

e

nato

residente

a
in

_______________________ Via ___________________________, in qualità di Presidente/Legale
Rappresentante dell’Associazione/Società ____________________________________________________
C.F./Partita IVA ______________________________ con sede legale in _____________________
Via/piazza _______________________________ n. _________, cell. ______________________ fax n°
____________________________ e-mail _________________________________________________;

Con riferimento alla richiesta di utilizzo degli impianti sportivi comunali stagione 2021/2022 e
relativamente al consequenziale utilizzo del ___________________________________________________;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
Consapevole della decadenza del beneficio acquisito, nel caso di non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445 del 28/12/2000;
DICHIARO
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n.445 e ss.mm.ii.
- di essere il Rappresentante legale della suddetta Associazione/Società;
-

che l’Associazione/Società ha chiesto l’utilizzo dell’impianto sportivo comunale per partecipare al
campionato di :
____________________________________________________________________________________
(indicare la disciplina, il livello del campionato, nazionale, regionale, provinciale);

-

che la suddetta Associazione/Società, durante l’utilizzo dell’ impianto sportivo comunale, assicurerà, ai
sensi del “Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari regionali,
il Turismo e lo Sport”, in data 24 aprile 2013, (cd Decreto Balduzzi), la presenza ed il corretto
funzionamento di un Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) da tenersi a disposizione come da
prescrizioni di legge e che per il funzionamento del suddetto defibrillatore sono stati individuati e
saranno presenti idonei soggetti debitamente formati come da normativa vigente e che, a tal fine, si
esonera il Comune di Teramo da qualsiasi responsabilità;

Si allega:
1. Copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Associazione/Società;
Teramo, lì__________________
IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. L’interessato potrà accedere ai dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o
il blocco (informativa prevista dal Regolamento UE 2016/679).

