
Al SINDACO COMUNE DI JESI  
Piazza Indipendenza 1 60035 Jesi 
protocollo.comune.jesi@legalmail.it

OGGETTO:  RICHIESTA ASSEGNAZIONE  AREE  VERDI  DEI  PARCHI  PUBBLICI   CITTADINI  PER
ATTIVITÀ SPORTIVE ESTATE 2022

IL/LA SOTTOSCRITTO/A……………………………………………………………………….………………………...

NATO/A IL ……………………………………….A ………………………………………………………………..…..…

RESIDENTE IN ……………………………….. VIA …………………………………………………………………….

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………………..……….

TEL…………………………………….... EMAIL……………………….……………………………………………..…

IN QUALITÀ DI ( barrare l’opzione che interessa ) :
[_] Presidente 
[_] Legale rappresentante
[_] Titolare

[_]  della ASD/SSD ………………………………………….……………….……………………………………………..

[_] della ditta individuale /altro ………………………………………………………………….………………...……….

con sede legale in  ………………………………..….. via ……………………………………………………………...…

affiliazione CONI  n.………………………………………………………………………………………………………..

P.IVA / CF …………………………………………………………………………………………………………………..

telefono ………………………………………. email……………………………………………………………………

Pec…………………………………………………………………………………………………………………………..

Manifesta  l’interesse all’assegnazione  temporanea e  gratuita di aree verdi pubbliche dei parchi cittadini  al fine di
svolgere attività motoria o sportiva , come segue : 

AREA/PARCO PRESCELTO : …………………………………………………………………….………………………
(Allegare un’immagine con indicata la zona prescelta all’interno dell’area pubblica.)

Nei seguenti giorni : 

GIORNI Dalle ore Alle ore Sport Praticato Numero  previsto  di
atleti

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it


A decorrere dal …………………….. 2022 fino al …………………....2022

In relazione  alla  manifestazione di interesse per l’assegnazione di cui all’oggetto , valendosi della disposizione di cui
agli artt.46/47 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e dalla decadenza dei benefici
prevista dall’art. 75 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci,
 

 DICHIARA 

1) di  aver preso visione  dell’avviso pubblico di assegnazione delle aree verdi e, in caso di conferimento, di accettarne
incondizionatamente i termini e le responsabilità connesse alla attività che verrà svolta, sollevando il Comune di  Jesi da
ogni responsabilità sia per l’attività  sia per lo stato dei luoghi, ritenendoli idonei all’esercizio della attività praticata;

2) di autorizzare  il Comune di Jesi alla raccolta e utilizzo dei dati personali per i soli fini istituzionali di cui al presente
avviso pubblico, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR ( Regolamento UE n.679/2016) e del D.Lgs n.196/2003, così
come modificato dal D.Lgs n.101/2018 ;

Luogo e data di sottoscrizione 
……………………………………………...

Firma   del dichiarante 
……………………………………………….

(Allegare immagine con indicazione della zona prescelta all’interno dell’area pubblica e copia di un documento
di identità) 


