
 
Al Signor Sindaco 

Al Responsabile del Settore “Servizi alla Persona” 

Dott.ssa Elena Carotenuto 
Comune di Amalfi 

 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DAL TITOLO “AMALFitness” 
RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE DI CORSI SPORTIVI, LUDICO E RICREATIVI DA PARTE DI 

ASSOCIAZIONI PRESSO IL PARCO “LA PINETA”  

 

 
Il sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il ___/___/_______ 

e residente in _____________________________________________________ ____________ 

alla via/piazza _____________________________________ n._________ cap. ____________ 

C.F. __________________________________ tel.____________________________________ 

Cell _______________________ email __________________@_________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’Associazione___________________________________  

Con sede legale a________________________________in via__________________________ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso pubblico di cui all’oggetto. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R . n. 445/2000, 

consapevole di quanto prescritto in materia di dichiarazione sostitutiva dagli art. 75 e 76 del 

medesimo D.P.R. in relazione alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione non veritiera, di informazione o uso di atti falsi. 

 Di essere iscritto al registro comunale delle Associazioni del Comune di AMALFI; 

 Di essere affiliata ad una Federazione e/o Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal 

CONI; 

 Di essere interessato ad organizzare i seguenti corsi presso il Parco “La 

Pineta”:____________________________________________________________________ 

nei seguenti giorni ed orari (non vincolanti)_______________________________________ 

 Di impegnarsi: a) nella pulizia e nel riordino degli spazi utilizzati per le attività sportive; b) 

nella stipula di idonea polizza assicurativa per gli istruttori; c) nel rispetto delle norme anti 

Covid 19; d) nella messa a disposizione delle attrezzature per svolgere le attività e della 

loro eventuale manutenzione.  



 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di 
essere stato informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Data___________________ 

Firma 

__________________________ 

 

Si allega alla presente: 
 Fotocopia del documento di identità in corso di validità  e codice fiscale del legale 

rappresentante 
 Statuto e atto costitutivo dell’Associazione 
 Breve proposta progettuale. 
 

 
 

 


