
FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 
Via F.lli Manfredi, 12/D – 42124 Reggio nell’Emilia - Telefono 0522 / 456.473 – Telefax 0522 / 585303 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 022 999 303 50 

 Reggio Emilia, ………………………………… 

 

 

 

Spett.le 

Fondazione per lo sport  

del Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi 12/d 

42124 Reggio Emilia 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………….. Presidente della società 

sportiva …………………………………………………………………… con sede a 

…………………….………. in Via ……………………………………………………………. n. ……….. 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  24 ottobre 20201, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità penali cui può 

incorrere in caso di dichiarazioni mendaci ex art. art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in 

relazione all’impianto sportivo …………………………………………………………………… sito in 

Via ………………………………………………….. n………, di cui è affidatario 

DICHIARA 

che intende continuare a svolgere le attività sportive già autorizzate dalla Fondazione per lo 

Sport nelle fasce orarie di cui alla sottoelencata tabella, in quanto si tratta di attività riconosciute 

di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni 

sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati 

da Organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse 

ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle 

                                                 
1
 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».  

MODULO 2  

PER GESTORI CHE 

UTILIZZANO IL 

PROPRIO IMPIANTO 
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rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione 

sportiva. 

IMPIANTO………………………………………… 

DISCIPLINA SPORTIVA ATTIVITA’ CONSENTITA FASCIA ORARIA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tali attività si svolgeranno a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive 

Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e in 

osservanza delle Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere del 

Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio. 

Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

In fede. 

Data ……………………………. 

 Firma 

 …………………………………………….. 


