
COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

PROROGA DELLE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER

LE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE GIA’ CONCESSIONARIE DI

IMPIANTI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI CAPANNORI (LU)

IL DIRIGENTE

Atteso  che,  l'art.  10 ter  del  decreto-legge  25  maggio 2021,  n.  73,  convertito  con

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che all'articolo 100, comma

1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge

13 ottobre 2020, n. 126, sia aggiunto il  seguente periodo: "Al  fine di  sostenere le

associazioni  sportive  dilettantistiche  senza  scopo  di  lucro  colpite  dall'emergenza

epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi

ubicati  su  terreni  demaniali  o  comunali,  che  siano in  attesa di  rinnovo  o  scadute

ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre

2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni

stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle

vigenti  disposizioni  legislative";  Vista  la  Determina  Dirigenziale  n.  1075  del  29

settembre 2021 avente ad oggetto: “Proroga delle concessioni degli impianti sportivi

per le associazioni dilettantistiche” 

AVVISA

a partire dalla data odierna ed entro il termine di 60 giorni dalla stessa, le associazioni

sportive  dilettantistiche  senza  scopo  di  lucro,  già  destinatarie  di  concessioni  di

impianti sportivi comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute successivamente

al  31  gennaio  2020,  (data  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza),  ovvero  in

scadenza entro il 31 dicembre 2021, potranno presentare formale istanza al protocollo

del Comune (preferibilmente a mezzo pec), al fine di procedere alla formalizzazione

della proroga delle suddette concessioni, agli stessi patti e condizioni, fino alla data

del 31 dicembre 2023. L'istanza dovrà essere presentata sulla modulistica all'uopo

predisposta e allegata al presente avviso.



Al Comune di Capannori

Alla c.a. 

• Responsabile Ufficio 

Valorizzazioni Patrimoniali

• Responsabile Ufficio 

Sport

OGGETTO:  ISTANZA  DI  PROROGA  DELLA  CONCESSIONE  DI  IMPIANTO

SPORTIVO  COMUNALE  AI  SENSI  DELL'ART.  10  TER  DEL  DECRETO-LEGGE

25.05.2021, N. 73.

Il/la  sottoscritto/a  ________________________________________________________________

nato/a  _______________________________________________  il  ______________________

residente ______________________________________________ in  qualità di Presidente/Legale

rappresentante  di  ____________________________________________________________________

con  sede  in  ______________________________________________________________________

via_____________________________________________________________________ n _____________

P.I./C.F___________________________________________________  Telefono:

____________________  e-mail:  _______________________________________  PEC:

__________________________________ 

CHIEDE

di  voler  procedere  alla  proroga,  agli  stessi  patti  e  condizioni,  fino  alla  data  del

31.12.23,  della  convenzione  n.  __________________________________________  del

____________________  relativa  all'impianto  sportivo  denominato

______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

A  tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  prevista  dall’art.76  del

D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

a) di rientrare nella categoria delle Associazioni Sportive Dilettantistiche;

b) l’assenza nel proprio statuto di fini di lucro;

c)  di  aderire  incondizionatamente alla proroga degli  atti  concessori  sottoscritti  con
l’Amministrazione Comunale, agli stessi patti e condizioni riportati nei medesimi, dalla
data di scadenza di quest’ultima e fino al 31 dicembre 2023;

d) l’inesistenza, a carico del dichiarante, di condanne penali che comportino la perdita
o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

e) l’inesistenza delle condizioni ostative ai sensi dell’art.80 del D.lgs. 50/2016 e/o di
qualsiasi ulteriore elemento costituente motivo di impedimento alla sottoscrizione di



contratti  (o proroghe di  quest’ultimi) con la Pubblica Amministrazione, in base alla
normativa  vigente  (dichiarata  per  il  firmatario  e  per  tutti  i  componenti
dell’associazione che abbiano poteri di rappresentatività e governo degli stessi);

f)  di  essere a conoscenza dei  contenuti  della Determina Dirigenziale n. ____ del  __
settembre 2021 avente ad oggetto: “Proroga delle concessioni degli impianti sportivi
per le associazioni dilettantistiche” e di accettarne incondizionatamente i contenuti;

g) di rientrare nella casistica di cui sotto (barrare la fattispecie in cui si rientra):

• di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla Legge 12.03.1999, n. 68;

• di non essere assoggettabile agli obblighi imposti dalla Legge 12.03.1999, n. 68.

h) di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di
essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione  viene  resa,  nonché  dell’esistenza  dei  diritti  di  cui  all’articolo  15  del
medesimo regolamento sopra richiamato;

Luogo e data, __________________________

Firma ___________________________________

N.B.

La  domanda-dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non

autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI  (PRIVACY):  Il  Comune di  Capannori,  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento,  informa che  il
trattamento dei dati  personali  forniti  con la presente istanza, o comunque acquisiti  per tale scopo, è
effettuato per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente procedura, ed
è  svolto  nel  rispetto  dei  principi  di  pertinenza  e  non  eccedenza  anche  con  l’utilizzo  di  procedure
informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. È fatta salva la possibilità di un
ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma
aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. Il trattamento sarà effettuato a cura delle
persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza. I dati
saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni
caso  per  il  tempo  previsto  dalle  disposizioni  in  materia  di  conservazione  degli  atti  e  documenti
amministrativi. I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme
di legge o di regolamento. Agli interessati sono riconosciuti i  diritti  previsti dall’art.  15 e seguenti  del



Regolamento UE 2016/679, e in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro
trattamento. Infine informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali – P.za Venezia n. 11
- Roma.


