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Al Dipartimento Sport e Politiche Giovanili  
c.a. del Direttore  
Via Capitan Bavastro, 94  
00154 Roma 
protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it 

 
 

Oggetto:  richiesta di rideterminazione della durata della concessione ai sensi dell’art. 22 
della Delibera di Assemblea Capitolina n. 11 del 15/3/2018. 

 

Riferimento: Impianto Sportivo di proprietà capitolina sito in Roma,  

via/piazza/largo: ________________________________________________ n. civ. __________ 

denominazione: ________________________________________________________________ 

il sottoscritto 

Cognome, Nome ________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________________ (___) il ____/____/_____ 

C.F.  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

Residente in ___________________________ (___) via ________________________________ n. ______ 

c.a.p. _______ Tel. ____/________________, e-mail __________________________@ _______________  

in qualità di Legale Rappresentante del/la ____________________________________________________,  

titolare del contratto di concessione relativo all’impianto sportivo in riferimento (prot.              del ___/____/____) 

chiede 

la rideterminazione della durata della concessione ai sensi dell’art. 22 c.1 della D.A.C. 11/2018 relativamente 

ai lavori elencati di seguito.  

Ai fini della presente richiesta,  

dichiara 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 dello stesso, il sottoscritto, sotto la propria 

responsabilità civile e penale,  

1) di essere il Legale Rappresentante del soggetto concessionario dell’impianto sportivo di proprietà 
capitolina indicato in riferimento; 

2) che la seguente anagrafica e recapiti del concessionario corrispondono a quanto risultante presso la 

Camera di Commercio Industria e Artigianato: 

Concessionario _______________________________________________________________________ 

Con sede in _____________________ (___) via ____________________________________ n _______  

c.a.p. _______ P.IVA ________________________________  Tel. _______/________________,  

PEC ________________________________________@ _____________________________________ 
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3) che i lavori realizzati: 

a. consistono in ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

b. sono stati autorizzati con il seguente titolo _____________________________________________ 

_________________________________________________________ di cui si allega copia          ; 

c. sono stati avviati in data ____/____/_____; 

d. sono stati ultimati in data ____/____/_____. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati per le finalità istituzionali. 

 

 
IL CONCESSIONARIO 

nella persona del Legale Rappresentante 
Firma leggibile per esteso, con timbro munito di P.IVA/C.F. 

  

______________________________________     

  

 

ALLEGATI:  

1. Copia documento di identità del legale rappresentante; 

2. copia del certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori ovvero riferimenti del 

certificato di collaudo; 

3. fatture di spesa recanti quietanza di pagamento (in caso di pagamento in contanti) ovvero copia dei 

bonifici effettuati o estratto conto bancario da cui si evinca l’effettivo pagamento; 

4. bilancio d’esercizio, ovvero verbale di assemblea di approvazione delle scritture contabili, relativi 

alle annualità in cui sono stati realizzati i lavori e successivi; 

5. Eventuale documentazione relativa al punto 3)b. 

6. _______________________________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________________________ 

9. _______________________________________________________________________________ 

10. _______________________________________________________________________________ 

11. _______________________________________________________________________________ 

 


