MODELLO "A"
Comune di Cagliari
Servizio Tributi e Patrimonio
Via Nazario Sauro n° 17
09123 – CAGLIARI
OGGETTO: domanda di partecipazione al “Bando per l'assegnazione di spazi per attività sportive di
beach volley, beach tennis e similari sulla spiaggia del Poetto – Stagione 2017"
Ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................................
nato/a a .................................................................................. il .........................................................................................
residente a ..................................................................... Prov. ............ in Via .................................................................
.........................................................................................................................................................n° ................................
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Associazione Sportiva/Società Sportiva/Federazione Sportiva.....
..............................................................................................................................................................................................
con sede a ............….................................Via ...................................................................................................................
n. ........................Telefono ................................................................................................................................................
posta elettronica certificata (PEC)....................................................................................................................................
e-mail ..................................................................................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare al “Bando per l'assegnazione di spazi per attività sportive di beach volley, beach tennis e
similari sulla spiaggia del Poetto – Stagione 2017 ”, ed a tal fine

•

•

•
•

DICHIARA
di aver preso visione del “Bando per l'assegnazione di spazi per attività sportive di beach volley,
beach tennis e similari sulla spiaggia del Poetto – Stagione 2017” ed di accettarne tutte le condizioni
e le clausole in esso contenuti;
di aver versato la cauzione provvisoria fissata in € 52,00 (euro cinquantadue/00) sul seguente:
(barrare la voce corrispondente)
•
c/c bancario intestato al Comune di Cagliari – Servizio Tesoreria: IBAN IT 82 Y 01015 04800
000070188729;
•
c/c postale intestato al Comune di Cagliari – Servizio Tesoreria: IBAN IT 79 A 07601 04800
000000213090;
che regolarizzerà gli impegni assunti mediante il ritiro delle Autorizzazioni demaniali almeno 5 giorni
prima dell'inizio del periodo di validità dell'Autorizzazione;
che preliminarmente al ritiro della Autorizzazione effettuerà il pagamento del canone demaniale, su
modello F23, nella misura di € 349,30 (trecentoquarantanove/30) per ogni Autorizzazione secondo
il seguente schema:
Riquadri del modello F23

Codici e indicazioni da riportare

Cognome, Denominazione o Ragione sociale (riquadro 4. dati
anagrafici)

Da indicare a cura del concessionario

Codice Fiscale (riquadro 4. dati anagrafici)

Da indicare a cura del concessionario

Codice Ufficio (riquadro 6. Ufficio o Ente)

J24

Causale (riquadro 9.)

ED

Estremi dell'atto o del documento (riquadro 10)

Indicare il periodo di riferimento del canone

Codice Tributo (riquadro 11.)

842T

Comune (riquadro 12. descrizione)

Cagliari

Canone 2017 (riquadro 13. importo)

•
•

€uro 349,30

il pagamento dei Diritti di Segreteria, secondo quanto previsto dal bando, nella misura di € 52,00
(cinquantadue/00) per ogni Autorizzazione;
che al momento del ritiro del provvedimento di autorizzazione presenterà n° 2 marche da bollo per
ogni Autorizzazione.

Allega alla presente:
•
dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
•
copia di un documento di identità in corso di validità;
•
ricevuta del versamento della cauzione provvisoria;
•
copia dello Statuto e dell'atto Costitutivo dell'Associazione/Società/Federazione Sportiva

Cagliari____________________

Firma del Legale Rappresentante
____________________________________________________

