
C O M U N E  DI S E N N O R I
P R O V I N C I A    DI    S A S S A R I

VIA BRIGATA SASSARI, 13     07036 SENNORI (SS)  - TEL. 079 3049200 – FAX  079 3049245

BANDO
 

PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
DELLE STRUTTURE SPORTIVE PRESENTI

ALL’INTERNO DEL CAMPO COMUNALE “BASILIO CANU”

STAGIONE 2015/2016

Il   Responsabile  dell’Area  Amministrativa  del  Comune  di  Sennori,  in  attuazione  della  propria 
Determinazione  n.649 del 12.06.2015;

RICHIAMATA:
-La deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 08/10/2013  con la quale è stato approvato il tra 
gli altri il disciplinare per l’uso del campo sportivo; 
                                     
                                                                I N F O R M A 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione, in uso temporaneo, 
delle strutture  sportive presenti all’interno del campo comunale “Basilio Canu” (Campo di Calcio a 
11  e Campo di Calcio a 5 e relativi spogliatoi) per la stagione 2015/2016.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il  31/07/2015

L’utilizzo  delle  predette  strutture   sportive  avverrà  secondo  i  criteri  e  le  tariffe  previste  dal 
Disciplinare di utilizzo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 08/10/2013.

REQUISITI DI AMMISSIONE

All'uso  delle  strutture  sportive  in  oggetto possono  accedere  le  Associazioni,  Società  sportive 
affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI 
o che dimostrino comunque di  essere muniti di idonea copertura assicurativa estesa a persone e 
cose.

CRITERI DI PRIORITA’

Qualora si verifichi  la concomitanza di più prenotazioni, l’utilizzo delle strutture sportive predette 
è  riservato, secondo il seguente ordine di priorità:

1) Sede della Società presso il Comune di Sennori;

2) Svolgimento dell’attività agonistica;

3) Svolgimento dell’attività giovanile;



4) Svolgimento di attività saltuarie, ricreative, del tempo libero ed amatoriale;

5) Comportamento tenuto dalla Società sportiva nel corso di precedenti concessioni;

6) Ordine cronologico di arrivo delle domande;

7) Particolari  richieste  non elencate  nei  precedenti  punti  saranno  valutate  a  discrezione 
dell’Amministrazione.

MODALITA’ DI CONCESSIONE

Gli Enti, le Associazioni e Società che intendano ottenere l’uso delle strutture sportive in 
oggetto dovranno presentare apposita domanda scritta conforme al  modello disponibile 
presso il sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.sennori.gov.it

La domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere presentata a mano presso il Protocollo del 
Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 11,00 e il lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle  
ore  17,00),  in  Via  Brigata  Sassari  13,  o  inviata  tramite  PEC  all’indirizzo  mail 
protocollo.sennori@pec.comunas.it  o  a  mezzo  raccomandata  A/R,  in  tal  caso,  farà  fede  per 
l’osservanza del termine,  la data del timbro postale. La compilazione dell’istanza è di esclusiva 
competenza e responsabilità del dichiarante.

Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli di legge, sia a campione,  sia in  tutti  i casi  in cui vi 
siano  fondati  dubbi  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  prodotte  dagli  interessati  in  sede  di 
autocertificazione.

I  dati  raccolti,  nell’ambito  della  procedura,  saranno trattati  anche  con strumenti  informatici  nel 
rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.Lgs. 196/2003.

Informazioni  potranno  essere  richieste  a  mezzo  posta  elettronica  all’indirizzo 
francozene@comune.sennori.gov.it      

Sennori, 12.06.2015

                                                                                      IL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                     F.to Dott. Franco Zene
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