
ALLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – Settore Giovanile e Scolastico 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA CANDIDATURA DI SOGGETTI INTERESSATI A CEDERE IN COMODATO D’USO GRATUITO CENTRI SPORTIVI SU 

TERRITORIO ITALIANO PER PROGETTO CENTRI FEDERALI TERRITORIALI 

Presentata da ____________________________ 

Io sottoscritto __________________________________ nato a _________________________il__________________ 

Codice Fiscale_____________________________________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale/istituzionale)_______________________________________________________________ 

della società/amministrazione _______________________________________________________________________ 

sede legale __________________________________ sede operativa ________________________________________ 

n. telefono ________________________; n. fax ________________________; e-mail:__________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ Partita IVA_______________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE alla candidatura in oggetto 

 

DICHIARA di avere la disponibilità dell’impianto sportivo ____________________ di cui la società _______________ è 
□ proprietaria 
□ concessionaria giusta concessione da parte del Comune di ___________________________ (determina dirigenziale 
n. _____________ del ________) 
□ Altro (specificare: _______________________________________________________________________________) 
 

DICHIARA di essere disponibile a concedere in comodato d’uso gratuito l’impianto sportivo di cui sopra a FIGC per la 
creazione di un Centro Federale Territoriale. 
 

□ DICHIARA che il suddetto impianto sportivo è coperto da polizza assicurativa RCT/CTO, incendio/furto attivata 
presso la Compagnia assicurativa _________________________ che si allega alla presente. 
□ Si rende disponibile ad attivare idonea polizza assicurativa RCT/CTO, incendio/furto a copertura della 
gestione/concessione dell’impianto sportivo. 
□ ACCONSENTE al trattamento dei dati trasmessi ai sensi del D. Lgs. n. 196/2006 e del Regolamento UE 2016/679, per 
le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse. 
 

Nominativo e recapito del soggetto cui rivolgersi per l’invio di eventuali comunicazioni 

Referente Nome e Cognome _____________________________________________________________ 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza:  

Via _____________________________________ Città __________________________ Cap _________ 

n. tel. __________________________ n. fax _____________________________ 

n. cell. _________________________ indirizzo e-mail ________________________________________ 

Allega: 
- Modulo descrizione dell’Impianto Sportivo debitamente compilato e sottoscritto (Indicare i tempi prevedibili 

per la disponibilità dello stesso); verbale/i di omologazione campi, immagini fotografiche, documento 
attestante la titolarità/disponibilità dell’impianto (contratto di concessione d’uso, atto di proprietà o altro); 

- Polizza assicurativa, ove già attiva; 
- Planimetrie e visure catastali;  

- Piano di emergenza, certificato prevenzione incendi e relative omologazioni rilasciate dalle competenti 

autorità federali e non. 

DATA ________________                                                                 FIRMA ___________________________________ 


