
 
 

 

Marca da bollo € 16,00 
oppure ESENTE se trattasi di Associazioni o Società sportive 
dilettantistiche senza fine di lucro: 
• riconosciute dal CONI in quanto iscritte al Registro CONI 
• non iscritte al Registro CONI ma affiliate a FS-EPS-DSA-

AB riconosciute dal CONI purché praticanti una disciplina 
sportiva ammessa dal CONI medesimo. 

Richiesta di assegnazione in comodato di locali di impianti sportivi in gestione A.S.I.S. 
ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del Regolamento A.S.I.S. 
(procedura riservata a associazioni sportive e società sportive)1 
 
 
 
 
 
 
Spettabile 
A.S.I.S. – Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento 
Via 4 Novembre, n. 23/4 
38121    Trento 
pec: appalti.asis.trento@pec.it 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

nato/a a  ___________________________  prov. __________ il __________________________ 

residente in (citta e via) ____________________________________________________________ 

codice fiscale  __________________________________________________________________ 

telefono ______________________   indirizzo pec _____________________________________ 

in qualità di  Presidente Legale Rappresentante      

□ dell’Associazione sportiva (dilettantistica e non) 

___________________________________________________________________________ 

□ della Società sportiva (dilettantistica e non) 1 

___________________________________________________________________________ 

avente i seguenti dati: 
codice fiscale Associazione sportiva / Società sportiva __________________________________ 

p.iva _________________________ indirizzo sede legale (citta e via)  ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

iscritta al registro delle società sportive del C.O.N.I.         SI    NO 
 
natura:  Associazione sportiva senza personalità giuridica 
 Associazione sportiva con personalità giuridica 
 Società sportiva di capitali 
tel _____________________ pec __________________________________________________  

codice univoco fatturazione elettronica _______________________________________________ 

V I S T I 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’assegnazione in comodato di locali di impianti sportivi in gestione A.S.I.S. (approvato con 
delibera del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 31/2019 d.d. 29.10.2019) i locali possono essere assegnati in via ordinaria a 
associazioni sportive e società sportive e, in via subordinata ed eccezionale, qualora dopo l’assegnazione ai sensi del comma 1 risultino 
liberi, a federazioni sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, associazioni benemerite, associazioni, comitati e 
circoli anche non sportivi in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento. 
Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del citato Regolamento non possono essere assegnatari di locali gli imprenditori individuali, anche 
artigiani, e società, anche cooperative, fatte salve le società sportive (dilettantistiche e non). 
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del citato Regolamento non possono essere, altresì, assegnatari dei locali: a) partiti politici; b) 
organizzazioni sindacali e di categoria; c) associazioni e enti religiosi per uso di culto; d) associazioni che hanno come finalità la tutela 
diretta degli interessi economici degli associati; e) associazioni i cui statuti prevedano clausole discriminatorie per l’ammissione. 
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• il “Regolamento per l’assegnazione in comodato di locali di impianti sportivi in gestione 
A.S.I.S.”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione A.S.I.S. n. 31/2019 d.d. 
29.10.2019 disponibile sul sito A.S.I.S. al link http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-
trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/, voce “Canoni di locazione o affitti”; 

• l’elenco dei locali di impianti sportivi disponibili nel corso dell’anno 2023, per le finalità di cui al 
sopracitato Regolamento, pubblicato sul sito A.S.I.S. sezione “Amministrazione trasparente”, 
sottosezione “Beni immobili e gestione patrimonio” al link 
http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/ 
voce “Canoni di locazione o affitti”;; 

C H I E D E2 

l’assegnazione con contratto di comodato3 
del/dei locale/i o insieme/i di locali contraddistinto/i dal/i seguente/i codice/i (rinvenibili nell’elenco 

pubblicato da A.S.I.S.) (NB: è possibile indicare solo una scelta per ciascuna categoria locale) 

Categoria locale Codice identificativo Edificio sportivo 

1 – ufficio e servizi annessi   

2 – magazzino/deposito 
dotato di riscaldamento 

  

3 – magazzino/deposito privo 
di riscaldamento 

  

4 – locale 
spaccio/bar/noleggio 
condotto da 
associazioni/società sportive 

  

5 – altri utilizzi (non previsi ai 
punti precedenti) 

  

 
E, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, nonché della decadenza dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),  

D I C H I A R A   c h e 
alla data odierna l’Associazione sportiva / Società sportiva sopra indicata dispone dei 
seguenti requisiti soggettivi e oggettivi necessari a termini del citato Regolamento, in 
quanto: 
o è costituita da almeno tre anni; 
o ha sede legale nel territorio del comune di Trento da almeno tre anni; 
o non è in stato di liquidazione o qualsiasi altra situazione equivalente e di non essere a 

conoscenza che nei confronti della stessa vi siano procedure all’accertamento delle predette 
situazioni; 

o è dotata di piena capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. A tale fine, dichiara, 
per sé stesso/a e per ciascuno degli altri rappresentanti dell’Associazione (Presidente e 
componenti di eventuali organi collegiali deliberanti) e/o dei rappresentanti della Società4,  
quanto indicato ai seguenti punti a), b), c): 

                                                 
2 Ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del citato Regolamento ciascun soggetto richiedente può presentare istanza per un solo locale o 
insieme di locali a destinazione specifica. 
3 Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del citato Regolamento i locali non possono essere destinati alla conduzione di esercizi pubblici, allo 
svolgimento di attività commerciali, industriali e artigianali di alcun genere, fatto salvo lo spaccio di alimenti e bevande condotto da 
associazioni sportive o società sportive e rivolto ai propri associati. 
4 Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell’inesistenza a carico dei predetti soggetti delle condanne di cui 
sopra, la presente dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascuno di essi utilizzando il modulo “Dichiarazione 
sostitutiva di certificazione di atto notorio” allegando copia del documento di identità del dichiarante/i. 

http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/
http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/
http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/


 
 

 

a) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati comportanti la pena 
accessoria interdittiva dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

b) che non sono stati assunti provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

c) che non sussistono procedimenti penali pendenti che comportano l’incapacità a contrarre 
con la Pubblica Amministrazione; 

o nelle ultime due stagioni sportive concluse (2020/2021 e 2021/2022) ha avuto utilizzi 
sull’impianto sportivo dove i locali soprarichiesti insistono; 

o non ha debiti di qualsiasi natura nei confronti di A.S.I.S. cioè non ha fatture insolute, 

D I C H I A R A   a l t r e s ì   c h e 
alla data odierna, ed ai fini dell’eventuale attribuzione dei punteggi qualora vi siano più richiedenti 
per il medesimo locale come da art. 5 comma 3 del sopracitato Regolamento: 
o (ove non iscritta al Registro CONI) il numero dei tesserati (agonisti e praticanti) è: ___________ 
o (ove non iscritta al Registro CONI) l’anzianità dell’associazione è: _______________________ 
o non ha in godimento da A.S.I.S. altri locali a destinazione analoga con contratti in corso di 

validità e non inclusi nell’elenco dei locali disponibili per cui viene espletata la presente 
procedura; 

o non ha ricevuto nella stagione sportiva 2021/2022 solleciti con messa in mora inviati da 
A.S.I.S. o da legali per conto di A.S.I.S.. 

 
Per le finalità della presente istanza allega (in copia semplice): 
1. Atto costitutivo  
2. Statuto  
3. Verbale dell’assemblea o altro atto idoneo ad attestare i poteri di rappresentanza del soggetto 

richiedente  
4. Documento d’identità del dichiarante. 
 
Informativa sul trattamento di dati 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono 
raccolti dall’Ufficio Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi per lo svolgimento dell’attività: 

• gestione contratti e appalti di servizi (inclusi incarichi professionali), di forniture, di concessione di servizi, di 
lavori 

• gestione archivi – conservazione – protocolli 
• gestione trasparenza e accesso ai dati, alle informazioni e agli atti 
• gestione pratiche assicurative 
• gestione pratiche recupero crediti 
• gestione contenzioso 
• gestione comunicazione obbligatorie e Agenzia delle Entrate degli estremi dei contratti di appalto, 

somministrazione e trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati 
• gestione PEC 

in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai 
sensi di legge. 
Titolare del trattamento è A.S.I.S. con sede a Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4 (e-mail 
segreteria@asis.trento.it, pec: asis.trento@pec.it, sito internet www.asis.trento.it ), Responsabile della Protezione dei 
Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, 
sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione sul sito A.S.I.S. al link 
http://www.asis.trento.it/it/privacy/informative-uffici/. 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in 
particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione 
dei dati in conformità agli artt. e 25 del Regolamento.  
 

Luogo e data 
 

____________________________________

Timbro e firma del richiedente 
 

____________________________________ 
 

http://www.asis.trento.it/
mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comunitrentini.it/
http://www.asis.trento.it/it/privacy/informative-uffici/
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