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Modello 1  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Manifestazione di interesse per l’utilizzo dell’area verde non attrezzata e degli 

ex campi da gioco ubicati in zona Grotte 
 

Il sottoscritto   
luogo e data di nascita  
indirizzo della residenza   
codice fiscale  
in qualità di Legale Rappresentante   
della □ ASD □ SSD (denominazione)  
con sede legale   
partita IVA - CF  
telefono  
PEC  
mail  

 
MANIFESTA INTERESSE 

 
a candidarsi all’utilizzo dell’area verde non attrezzata e degli ex campi da gioco ubicati in 
zona Grotte ed a tal fine 
 

DICHIARA 
 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera; 
 
che l’Associazione Sportive Dilettantistica o la Società Sportiva Dilettantistica di cui è 
rappresentante legale è affilata alla seguente Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal 
CONI __________________________________________________________________________ 
(si allega copia del certificato di affiliazione)  

 
□ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. ; 

□ l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 
settembre 2001 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto; 

□ di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorative e di non aver nel proprio 
direttivo ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il comune di Castellana 
Grotte da almeno tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, non abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima; 

□ l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri 
vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli 
amministratori, il segretario generale ed i titolari di posizione organizzativa del comune di 
castellana Grotte e con la Grotte di Castellana Srl; 
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□ di essere informato, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della Privacy (Nuovo 
Regolamento Unione Europea 2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso pubblico di cui il presente Allegato 1 è parte integrante e sostanziale e per cui tale 
dichiarazione viene resa; 

□ di essere consapevole che la disponibilità degli spazi comprende solo ed esclusivamente l’area 
verde non attrezzata e gli ex campi da gioco e NON i servizi igienici che la “Grotte di Castellana 
Srl” mette a disposizione ma non a titolo gratuito; 

□ di essere informato che l’uso degli spazzi a titolo gratuito è limitata unicamente ai giorni che 
verranno assegnati alla ASD/SSD ed alle relative fasce orarie 

□ di impegnarsi ad avere cura dello spazio assegnato e di usuralo appropriatamente in modo da 
non causare danni a cose e presone; 

□ di sollevare da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione comunale e la Grotte di Castellana 
Srl (società in house del comune di Castellana Grotte che gestisce il complesso carsico su cui le 
aree oggetto della presente manifestazione di intessere sono ubicate) per qualsiasi danno possa 
occorrere a persone o cosa a seguito dell’uso degli spazi durante lo svolgimento delle attività 
ludico-sportive come da proposta progettuale e da protocollo anti-covid redatto entrambi allegati 

□ che l’ASD/SSD, a partire dall’inizio delle attività sportive, sarà in possesso della copertura 
assicurativa per l’intera vigenza delle stesse; 

□ che il sig. ____________________________________ è in possesso dell’attestazione BLSD 
(allegata alla presente) e che egli si impegna ad essere presente per l’intero arco temporale oggetto 
della concessione; 

□ di impegnarsi nell’utilizzo dell'area verde non attrezzata e degli ex campi da gioco in zona 
Grotte, a rispettare scrupolosamente le Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria 
in genere, redatte in data 07 maggio 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per lo Sport – ai sensi del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e la normativa vigente 
in materia di contenimento del contagio da COVID-19, ivi compressi i protocolli appositamente 
adottati in materia dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza e quello 
appositamente redatto per l’utilizzo dello spazio per cui ci si candida con la presente 
manifestazione di interesse; 

□ che il responsabile del protocollo anti Covid della ASD/SSD è _________________________ 
cellulare ___________________________. 

□ di impegnarsi ad applicare la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 pubblicato 
sul sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte, nell'apposita sezione Amministrazione 
Trasparente - sottosezione programma per la trasparenza e l’integrità - approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 35 del 30 marzo 2021 

DICHIARA INOLTRE 

□ che la consistenza numerica dei propri tesserati, alla data odierna, è pari a n.____________ 
□ di impregnarsi a svolgere attività ludico-sportivo come da progetto, parte integrante e 
sostanziale, allegato alla presente manifestazione di interesse  
□ di impiegare nell’espletamento dell’attività ludico-sportiva il personale di seguito elencato 
(Allegare attestati di formazione e/o abilitazione professionali rilasciate da Enti pubblici e/o 
privati) 
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NOMINATIVO 

QUALIFICA 
PROFESSIONALE 

CERTIFICATO 
ATTESTAZIONE 
ABILITAZIONE 

   
   
   
   

 
A corredo ed integrazione delle dichiarazioni rese si allegano i seguenti documenti: 
 
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (a pena di 

esclusione); 
2. copia del certificato di affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal 

CONI; 
3. CV degli istruttori che si occuperanno delle attività ludico-sportiva; 
4. organigramma dell’attuale direttivo della ASD/SSD 
5. proposta progettuale con finalità sportive e ludiche che preveda forme di inclusione sociale in 

favore di fasce deboli della popolazione; 
6. piano di contenimento del rischio di contagio da Covid-9 appositamente redatto per l’utilizzo 

dello spazio per cui ci si candida con la presente manifestazione di interesse; 
7. dettagliato calendario delle attività per cui si chiede l'utilizzo degli spazi; 
8. copia di polizze assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose 

conseguenti allo svolgimento dell’attività ludico-sportiva, al rischio di infortunio e di 
responsabilità civile verso terzi. 

 
 
Castellana Grotte, lì _________________________ 
 
 
 

Firma del legale rappresentante 
 

______________________________________ 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 
 
In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali 
(Reg. UE n. 679/2016 – GDPR), il Titolare del trattamento COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
(BA)  fornisce ai Rappresentanti legali delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società 
Sportive Dilettantistiche, le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti effettuati sui dati personali 
comunicati nell’ambito del presente procedimento amministrativo. 
 

 TIPI DI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
Sono di seguito riepilogati i tipi di dati personali specificamente trattati, unitamente alle relative finalità 
e basi giuridiche. 
 
TIPI DI DATI PERSONALI, FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
Dati personali (Nome e cognome ruolo rappresentante dell’Ente gestore (Associazione Sportiva 
Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica), Ente gestore, codice fiscale data e luogo di nascita, 
residenza, n. telefono, n. cellulare, indirizzo e-mail, pec, nome e cognome responsabile attività ludico-
sportive). 

 Procedura per gestire l’assegnazione dell’area verde non attrezzata e degli ex campi da gioco 
ubicati in zona Grotte  

 Conservazione della documentazione 
 

 CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 
 
Il mancato conferimento dei dati personali per una o più delle finalità indicate potrà comportare da parte 
del Titolare l’impossibilità di compiere le attività in oggetto. Nei casi di legge, ove tale trattamento sia 
svolto per finalità di interesse pubblico, in esecuzione di un obbligo legale o di un potere di cui è 
investito il Titolare del trattamento, è possibile che siano comminate le sanzioni eventualmente 
correlate. 
 

 CATEGORIE DI DESTINATARI 
 
I suoi dati personali saranno trattati da parte di personale autorizzato dal Titolare e/o da Responsabili del 
trattamento specificamente individuati e regolarizzati ai sensi dell’art 28 Reg. UE n. 679/2016. I suoi 
dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo il caso in cui tale comunicazione 
sia necessaria verso altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, per 
operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che la riguardano e gli altri casi 
eventualmente previsti da specifici obblighi normativi correlati alle attività in oggetto. 
 

 PERIODO E CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
(Nome e cognome ruolo rappresentante dell’Ente gestore, Ente gestore, codice fiscale data e luogo di 
nascita, residenza,, n. telefono, n. cellulare, indirizzo e-mail, pec, nome e cognome responsabile delle 
attività ludico-sportive). 
 
Per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono 
trattati. Il termine dei periodi indicati, i dati personali in oggetto saranno archiviati secondo le normative 
vigenti in materia di conservazione e archiviazione per la pubblica amministrazione, avendo cura di 
applicare le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR. Ove possibile e in assenza di 
obblighi legislativi che vincolino l’Ente ad una conservazione obbligatoria, i dati personali saranno 
invece cancellati in via definitiva. 
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 IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Il titolare del trattamento è il COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (BA) con sede legale in via 
Marconi, n. 9 - PEC: protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it email: 
segreteria@comune.castellanagrotte.ba.it, telefono 080 4900203 
 

 IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
 
Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Anita Paolillo, in atto Responsabile del Settore II, con sede 
legale in via Marconi, n. 9 – PEC: protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it tel. 080 4900203 
  

 DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Soc. Coop. TENDER a r.l., con sede legale in Via 
F.lli De Vincentiis, n. 5, cap 70121, città  BARI, PEC: postmaster@pec.tendercoop.it - email: 
dpo@tendercopp.it. 
 

 DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 21 e dall’ art. 13 del GDPR di: 

 richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali; 
 l'aggiornamento ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
 la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati; 

 richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
 esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati. 

 
L’interessato potrà inoltre proporre reclamo dinanzi all'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, con sede in Piazza Venezia 11, IT-00187, Roma (Email: protocollo@gpdp.it, PEC*: 
protocollo@pec.gpdp.it, centralino +39 06.696771). 
 


