
 
 
 
 
 

 

 

Spett.le ARUS   

Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport 

PEC: aru2019@pec.regione.campania.it  
 
 
 
  Modello A 

Oggetto:     MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
DEGLI IMPIANTI OSPITANTI ATTIVITA’ AGONISTICHE ALLE VIGENTI 
NORME DI SICUREZZA ED AI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLE NORME 
DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA DI APPARTENENZA. 

 
 

ANNO 2022 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. 

nato/a………………………………………………………………… il ……………………………….. 

residente a ………………………………………………. via/piazza ……………………………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………. 

del seguente soggetto (indicare denominazione soggetto giuridico) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in via/piazza ……………………………………………………………………………………... 

CAP .................................. Comune ……………………………………………………………………..... 

codice fiscale …………………………………………… partita IVA …………………………………. 

tel. ………………………………………… email ……………………………………………………... 

posta elettronica certificata …………………………………………………………………………........
  

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare alla “manifestazione di interesse per interventi di adeguamento degli 
impianti ospitanti attività agonistiche alle vigenti norme di sicurezza ed ai requisiti minimi previsti 
dalle norme della federazione sportiva di appartenenza”, in relazione al progetto 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

presentato in allegato. 
 

Attività sportive agonistiche che si svolgono nell’impianto oggetto dell’istanza 



 
 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo dell’impianto sportivo  

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

DICHIARA 
 

di essere a conoscenza di quanto contenuto nell’Avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 86 
del 11/10/2022, accettandone pienamente le disposizioni ed indicazioni. 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 
responsabilità   e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli art. 75 e 76 del DPR 445/2000, in 
caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi, 

 

Allega la seguente documentazione: 
 
 istanza corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante; 
 nominativo e riferimento del referente del progetto; 
 allegato A dell’istanza – informazioni relative alle associazioni sportive agonistiche operanti 

presso la struttura oggetto di istanza di finanziamento;  
 attestazione di iscrizione presso le competenti federazioni nazionali delle associazioni sportive 

agonistiche operanti presso la struttura oggetto dell’istanza di finanziamento; 
 certificato di omologazione in corso di validità ovvero attestazione (a firma del Sindaco) che gli 

interventi previsti con il finanziamento richiesto, siano condizione necessaria per l’ottenimento 
dell’omologazione; 

 parere preventivo del CONI sul progetto (se pertinente);  
 elaborati di progetto, incluso computo metrico e cronoprogramma; 
 tutti i pareri amministrativi e/o gli atti autorizzativi sul progetto rilasciati delle amministrazioni 

competenti in materia (se pertinente); 
 atto di approvazione del progetto; 
 atto di verifica ed atto di validazione;  
 Codice Unico di Progetto acquisito;  
 atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento individuato ai sensi dell’art 31 del D. 

Lgs n. 50/2016 e s.m.i;  
 comunicazione, da parte del beneficiario, delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato, 

nei casi previsti per legge. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
di essere informato che il trattamento dei dati personali sarà trattato unicamente per finalità connesse 
alla procedura in argomento e si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 
Regolamento U.E. 679/2016, nel D.Lgs 196/2003 

 
 

Firma del 
dichiarante  

Firma digitale 
 

(se firma autografa allegare copia fotostatica del 
documento di identità del firmatario - art. 38, c. 3, del 

D.P.R. n. 445/2000) 
........................................................................................ 

 
 


