
Al Comune di Magenta 

Ufficio Sport 

Piazza Formenti 3 

Magenta  

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI 

COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ MOTORIA/SPORTIVA E DI 

PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICO-FISICO DELLA PERSONA DURANTE LA 

PRIMAVERA/ESTATE 2022 - Modulo di Richiesta - 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato a ___________________________ (__) 

il ____/____/____________ residente a _____________________________________________________ (__) 

in Via/Piazza ______________________________________________________________________________ 

Recapito tel._________________________ E-mail ________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante - responsabile - (Altro specificare) __________________________________ 

dell’Associazione/Società sportiva denominata____________________________________________________ 

con sede legale in ________________________ (__) Via/Piazza _____________________________________  

P.IVA/Codice Fiscale ______________________________________ 

Recapito tel. ___________________________ 

mail _________________________________________PEC_________________________________________ 

 

MANIFESTA L'INTERESSE 

 

all'utilizzo nella stagione primaverile/estiva 2022 (dal 15 maggio al 30 settembre 2022) dei seguenti spazi 

comunali: 

 

Periodo: dal _________________al _________________ 

 

 Parco di Villa Naj Oleari  

 

 Lunedì dalle ore _______alle ore_______ 

 Martedì dalle ore _______alle ore_______ 

 Mercoledì dalle ore _______alle ore_______ 

 Giovedì dalle ore _______alle ore_______ 

 Venerdì dalle ore _______alle ore_______ 

 Sabato dalle ore _______alle ore _______ 

 

 Area verde di via Micca  Lunedì dalle ore _______alle ore_______ 

 Martedì dalle ore _______alle ore_______ 

 Mercoledì dalle ore _______alle ore_______ 

 Giovedì dalle ore _______alle ore_______ 

 Venerdì dalle ore _______alle ore_______ 

 Sabato dalle ore _______alle ore _______ 

 

 

per lo svolgimento della seguente attività motoria/sportiva o di promozione del benessere psico-fisico 

(descrivere):________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

  

(Per consentire a tutte le Associazioni di poter fruire con equità degli spazi messi a disposizione dal Comune e 

disincentivarne un uso esclusivo, non sarà concesso a ciascuna realtà associativa di fruire del medesimo spazio 

per più di due utilizzi alla settimana, prevedendo un principio di rotazione laddove vi fossero più richieste 

contemporanee per il medesimo luogo). 

 

SI IMPEGNA 

 



1) al rispetto delle disposizioni governative e/o regionali oltre che delle linee guida e dei protocolli specifici 

emanate dalle Federazioni nazionali sportive di riferimento; 

2) ad informare i propri associati sulle disposizioni contenute nel protocollo della propria Federazione Sportiva 

di riferimento e sulle disposizioni governative e regionali nel tempo vigenti in materia di contrasto e 

contenimento della diffusione dell’epidemia da  COVID-19; 

3) a detenere un registro degli associati che accedono all’area e svolgono attività; 

4) a mantenere pulito e in ordine lo spazio assegnato; 

5) a informare immediatamente le Autorità preposte qualora si evidenzino comportamenti scorretti durante le 

attività; 

6) a prevedere idonea copertura assicurativa per le responsabilità civili e in caso di danni che derivino dall’attività 

svolta. 

 

DICHIARA 

 

1. di  aver preso visione dell’avviso pubblico di assegnazione di spazi comunali per lo svolgimento di attività 

motoria/sportiva e di promozione del benessere psico-fisico della persona durante la primavera/estate 2022 e, 

in caso di conferimento, di accettarne incondizionatamente i termini e le responsabilità connesse alla attività 

che verrà svolta, sollevando il Comune di Magenta da ogni responsabilità sia per l’attività sia per lo stato dei 

luoghi, ritenendoli idonei all’esercizio dell’ attività praticata; 

2. che per l’attività proposta (barrare l’opzione applicata): 

o è previsto il versamento di una quota/contributo da parte degli associati/partecipanti 

e tale quota/contributo ammonta a €__________________; 

o non è previsto il versamento di a quota/contributo da parte degli associati/partecipanti 

3. di impegnarsi a versare il pagamento del Canone Unico Patrimoniale così come prescritto dai regolamenti 

comunali vigenti qualora venga richiesto il pagamento di una quota/contributo/costo di un biglietto per poter 

fruire dell’attività o dell’iniziativa; 

4. di essere a conoscenza di quanto previsto  decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, “Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza”; 

5. di essere altresì a conoscenza delle linee guida emanate dalla federazione sportiva di riferimento e di 

impegnarsi ad applicarle, consapevole del fatto che, qualora il Comune di Magenta ravvisi anomalie 

nell’espletamento della attività motoria o sportiva praticata, potrà procedere alla revoca della concessione 

dell’area; 

6. che le attività verranno svolte sotto la direzione e sorveglianza di personale qualificato ed idoneamente 

formato; 

7. che l'Associazione/Società sportiva dal sottoscritto rappresentata ha stipulato polizza assicurativa sia nei 

confronti dei partecipanti ai corsi/attività sia per la copertura di danni a persone terze e/o cose provocati 

durante lo svolgimento delle attività e si impegna a depositarne copia a semplice richiesta dopo la 

comunicazione di accoglimento della presente manifestazione di interesse; 

8. che lo scrivente ha preso visione dello stato dei luoghi, lo ritiene idoneo all'uso e solleva da ogni 

responsabilità di tipo civile e penale l'Amministrazione Comunale concedente; 

9. di essere edotto che la presente manifestazione non equivale ad automatica concessione dell'area (o delle aree 

richieste) che verrà equamente assegnata in ragione delle richieste pervenute e del loro perfezionamento e di 

eventuali criteri selettivi oggettivi che l'Amministrazione si riserva di definire in caso di plurime adesioni; 

10.di essere edotto che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, in caso di motivi di pubblico interesse o 

igiene e sanità pubblica potrà revocare in qualsiasi momento l'assegnazione senza che l'assegnatario possa 

accampare eccezioni di sorta o richieste di risarcimento. 

 

Magenta, lì __________________                         Il richiedente____________________________ 

 

Si allega copia documento di identità del sottoscrivente. 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-24&atto.codiceRedazionale=22G00034&elenco30giorni=false


Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)  

 

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa M. Elisabetta Alemanni – Dirigente del Settore Servizi al Cittadino 

– Servizio Sport – contattabile al seguente indirizzo e-mail: sport@comune.magenta.mi.it. – Indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comune.magenta.mi.it 
E’ possibile altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@comune.magenta.mi.it 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico connesse con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al 

procedimento di individuazione delle associazioni sportive interessate allo svolgimento di attività 

motorie/sportive all’aperto, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente si 

avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 

obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 

legge correlati. 

 

 

Magenta, lì __________________  

 

 

Firma per esteso e leggibile per presa visione____________________________________________ 

 

 

mailto:sport@comune.magenta.mi.it
mailto:protocollo@pec.comune.magenta.mi.it

