
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN 

USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI PER L’ORGANIZZAZIONE DI 

CENTRI ESTIVI 

Il Comune di Dolianova intende  concedere gratuitamente alle associazioni sportive, che operano 

nel territorio,  gli impianti sportivi comunali, per la organizzazione di Centri Estivi che coniughino 

attività ludico-ricreative e  promozione dello sport, affinché bambini ed adolescenti possano 

svolgere esperienze al di fuori del contesto quotidiano di vita familiare ed al fine di sostenere i 

genitori che hanno ripreso l’attività lavorativa. 

SI INVITANO 

Le Associazioni sportive, interessate  a ottenere la concessione in uso temporaneo di impianti 

sportivi comunali per l’organizzazione di centri estivi,  a presentare apposita richiesta unitamente al 

progetto organizzativo da predisporre utilizzando l’allegato 1 della  Delib.G.R. n.31/1 del 18.6.2020 

in osservanza dell’Allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020/Ordinanza della Regione Sardegna n. 29 

del 14 giugno 2020   

La concessione d'uso degli impianti sportivi  è temporanea e limitata al periodo estivo 

(indicativamente 01/07/20-05/09/20) 

Le concessioni potranno comunque essere revocate o temporaneamente sospese per esigenze 

insindacabili dell'Amministrazione Comunale in quanto Ente proprietario. 

Requisiti di partecipazione: Potranno presentare la domanda di partecipazione   le 

società/associazioni sportive operanti sul territorio di Dolianova 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: Le manifestazioni di interesse potranno 

pervenire a partire dalle ore 09:00 del 26 giugno 2020 e per tutto il periodo di pubblicazione del 

presente avviso utilizzando la modulistica allegata che sarà disponibile sul sito istituzionale del 

Comune di Dolianova a partire dalla citata data.  

Le domande potranno essere presentate tramite pec all’indirizzo comunedidolianova@legalmail.it , 

tramite il servizio postale ovvero direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Dolianova 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Richiesta di concessione temporanea di impianti sportivi (Allegato A); 

 -documento di identità del soggetto dichiarante;  

- allegato 1 della Delib.G.R. n.31/1 del 18.6.2020; 

-planimetria della struttura/area presso cui si svolgeranno le attività nella quale dovranno essere 

specificamente individuati gli spazi dedicati all’accoglienza, al triage, alle attività del centro estivo 

e al ritiro;  

- Dichiarazione d'impegno, da parte del responsabile del soggetto richiedente, a stipulare polizza di 

responsabilità civile con un istituto assicurativo, ai sensi dell'art. 38 del Decreto Interministeriale 

del 28/08/2018 n. 129  
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Per poter essere ammesse le domande dovranno essere complete. Si procederà con il soccorso 

istruttorio per le domande che necessitano di chiarimenti ed integrazioni 

Criteri: 

Le concessioni degli impianti sportivi verranno rilasciate in base ai seguenti criteri: 

1. Gli impianti sportivi verranno concessi preferibilmente alle associazioni sportive che hanno  

in disponibilità gli stessi  per l’attività sportiva ordinaria; 

2. Si procederà inoltre in ordine di ricezione  delle domande purchè siano complete; in caso di 

soccorso istruttorio si terrà conto della data di ricezione della documentazione integrativa 

richiesta; 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

dati personali) si informano gli interessati che i dati personali sono trattati dal Comune di 

Dolianova, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nell’ambito dell’esecuzione delle 

proprie funzioni di interesse pubblico per le finalità connesse all’espletamento della presente 

procedura e per le eventuali successive attività, nel rispetto della normativa vigente. II trattamento 

dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è 

effettuato presso il Comune di Dolianova anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da 

persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui 

il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle 

disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali 

potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni 

di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di 

salute, potranno essere oggetto di diffusione. Titolare del trattamento è il Comune di Dolianova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. A  

RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E GRATUITO DI IMPIANTI 

SPORTIVI PER L’ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI  

 

Il sottoscritto ____________________________________ , in qualità di (presidente, rappresentante 

legale...) dell’associazione sportiva : _________________________________________ 

__________________________________________ C.F. ________________________, nato a 

________________________________ prov. __________ il ________________________ 

Residente a _______________________ CAP _________ Via ______________________ n. ____, 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera  

DICHIARA 

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67 

del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia;  

di voler svolgere nell’ambito dell’impianto sportivo denominato ________________________ 

avente sede  in  Via/piazza e n. ___________ del Comune di Dolianova, nel periodo  estivo e 

precisamente dal __/__/2020 al __/__/2020 attività ludico-ricreative, educazione non formale e 

attività sperimentali di educazione all’aperto per bambini e adolescenti di età 0-17 anni nel rispetto 

dell’allegato 8 dell'Ordinanza della Regione Sardegna n. 29 del 14 giugno 2020; 

DICHIARA INFINE di autorizzare il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente 

informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali) che i dati personali forniti 

saranno trattati dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

sono resi, e che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per 

ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che lo 

riguardano e allega il proprio documento di identità  

Luogo e data,            Firma  

_______________________       _____________________ 

Allegati:  

-documento di identità del soggetto dichiarante;  

- allegato 1 della Delib.G.R. n.31/1 del 18.6.2020; 

-planimetria della struttura/area presso cui si svolgeranno le attività nella quale dovranno essere 

specificamente individuati gli spazi dedicati all’accoglienza, al triage, alle attività del centro estivo 

e al ritiro;  



- Dichiarazione d'impegno, da parte del responsabile del soggetto richiedente, a stipulare polizza di 

responsabilità civile con un istituto assicurativo, ai sensi dell'art. 38 del Decreto Interministeriale 

del 28/08/2018 n. 129  

 


