
Allegato B

Comune di Capannori
Ufficio Nuove Cittadinanze, innovazione civica,

associazionismo sport e politiche giovanili
P.zza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) 

OGGETTO:  Richiesta  per  l’organizzazione  e  la  gestione  dei  Corsi  Sportivi  Comunali  per
l’anno 2022/2023

Il  Sottoscritto  ________________________________  nato  il  _______________________  a

_____________________________ codice fiscale _____________________________________

in qualità  di  Legale  Rappresentante dell’Associazione  ___________________________________

______________________________________________________________________________

con  sede  in  ______________________  via/piazza____________________________________

Cod.Fisc./P.IVA_________________________________________________________________

e-mail_________________________________________________________________________

Cellulare _______________________________________________________________

C H I E D E 

di partecipare all’avviso pubblico di selezione di società, associazioni sportive dilettantistiche per
l’organizzazione e la gestione di Corsi Sportivi Comunali relativi all’anno 2022/2023 per le seguenti

attività:

Attività 
per ragazzi

Attività per adulti 
e/o anziani (over 65)



A TAL FINE DICHIARA   CHE  :  

a) l’Associazione non ha fini di lucro;

b) le attività proposte si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, in special modo in materia di
sicurezza   (D.Lgs.  n.  81/2008)  e  che per lo  svolgimento delle  medesime saranno adottate tutte  le
precauzioni e/o tutele dovute nella fattispecie;

c)  durante lo svolgimento dei “Corsi Sportivi  2022/2023” verranno rispettate le “Linee Guida” della
Federazione Sportiva di appartenenza e, più in generale, verrà rispettato tutto quanto previsto dalla
normativa Statale/Regionale/Sanitaria vigente per l'emergenza sanitaria;

d) le attività proposte non hanno alcun fine commerciale.

DICHIARA   ALTRESI’ CHE:   
(barrare la casella che interessa)

 l’Associazione  è  iscritta  al  Forum delle  Associazioni  del  Comune di  Capannori:  indicare  l’anno  di
iscrizione _______;

 l’Associazione non è iscritta al Forum delle Associazioni del Comune di Capannori;

 l’Associazione è affiliata a Federazione riconosciuta dal C.O.N.I.;

 l’Associazione è affiliata ad Ente di Promozione Sportiva;

Documenti da allegare:

 Schede tecniche  corsi  sportivi  (utilizzare  il  Modello  Allegato “C” compilando una scheda per  ogni
singolo corso);

 Dichiarazione  del  Legale  Rappresentante  dell'Associazione/Ente  relativa  al  rispetto  del  le  “Linee
Guida” della “Federazione Sportiva” di appartenenza e, più in generale, di tutto quanto previsto dalla
normativa Statale/Regionale/Sanitaria vigente per l'emergenza sanitaria;

 Curriculum  dell’istruttore  del  corso  sportivo  e  copia  di  attestazioni  ritenute  rilevanti  ai  fini  della
valutazione;

 Documento d'Identità del Presidente/Legale rappresentante dell'Associazione.

Capannori, lì ____________________

                  Il Presidente/Legale Rappresentante

_________________________________


