
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DELLE ASD E SSD PER LA 

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA DELLO SPORT. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

ALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT DEL 

COMUNE DI TERNI (RIF. DCC N. 307/2021). 

1) È indetto l’avviso pubblico per la costituzione dell’assemblea della Consulta Comunale dello Sport del 

Comune di Terni, di cui alla D.C.C. n. 307/13.12.2021 e Regolamento approvato e alla D.D. n.781/2022, 

i candidati devono avere i seguenti requisiti: 

2) In base all’art. 3 del Regolamento della Consulta Comunale dello Sport del Comune di Terni, approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 307 del 13/12/2021 e pubblicato nel sito comunale 

www.comune.terni.it sezione Regolamenti, possono essere membri dell'Assemblea con diritto di voto: 

- n. 1 (uno) rappresentante per ogni associazione sportiva presente sul territorio del Comune di Terni, 

che ne faccia richiesta. 

- n. 1 (uno) rappresentante per ogni società sportiva presente sul territorio del Comune di Terni, che ne 

faccia richiesta. 

3) Ai sensi dell‘art. 4 del Regolamento, l'Assemblea dura in carica per un periodo di tempo non superiore 

al mandato amministrativo ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento della nuova Assemblea. 

4) Ai sensi dell’art. 5 ai fini dell’insediamento della Consulta, l’accoglimento iniziale delle domande di cui 

al dell’art. 3 verrà determinato dall’ufficio segreteria dall’Assessorato allo Sport, previo accertamento 

del possesso dei requisiti richiesti. L’accoglimento delle domande successive all’insediamento verrà 

ratificato dalla Presidenza. 

Le domande possono essere inoltrate Associazioni e società sportive riportando il modulo allegato al 

presente avviso. 

Le candidature devono arrivare al Protocollo Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi, 1 Terni o via PEC 

comune.terni@postacert.umbria.it entro le ore 12 del 22 aprile 2022 in busta chiusa con scritto nel retro: 

Avviso Consulta dello Sport – candidatura. 

Il bando integrale e gli allegati sono altresì visionabili e scaricabili dal sito Internet – Sezione avvisi 

www.comune.terni.it . L’avviso rimarrà aperto 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito comunale. 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., si informa che il Responsabile del procedimento in 

oggetto è il Geom. Fausto Ottaviani. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione 

del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente 

procedimento. 

Il rappresentante legale dell’Associazione o Società Sportiva, con la partecipazione, consente il trattamento 

dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento richiamato, per tutte le esigenze procedurali. Il 

mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’interruzione del procedimento. 
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Si informa, altresì, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni, nella figura del Sindaco , con 

sede legale in piazza Mario   Ridolfi,   1   Terni   tel. 0744/5491 PEC: comune.terni@postacert.umbria.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per il Comune di Terni con sede in piazza Mario Ridolfi,   1   

Terni   è    contattabile    al    n.    tel.    0744/5491    email    rpd@comune.terni.it PEC: 

comune.terni@postacert.umbria.it 

Il Responsabile del trattamento è la Dirigente della Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio 

dott.ssa Emanuele Barbon  con sede in Corso del Popolo n.30 Terni 0744 549429 email: 

emanuela.barbon@comune.terni.it PEC: comune.terni@postacert.umbria.it 

Per informazioni telefonare al Responsabile dell’Istruttoria dott. Alessandro Maltinti allo 0744549429 o 

scrivere a alessandro.maltinti@comune.terni.it 

 

Terni, 23.03.2022 

LA DIRIGENTE 

  Dott.ssa Emanuela Barbon 
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Al Comune di Terni 

Presidente della Consulta  

(c/o Assessorato allo Sport)  

        PEC: comune.terni@postacert.umbria.it     

 

Oggetto: Iscrizione alla Consulta Comunale dello Sport del Comune di Terni.  

    

 Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Residente a ……………………………………................................................................................................................ 

Via…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Nato/a …………………………………………………………………………………………………………………………................................ 

Il…………………………………………… 

Tel………………………………………… 

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PEC (eventuale)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Dichiara ai sensi del DPR 445/2000 consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ed 

assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, di non aver 

riportato condanne penali. 

Dichiara altresì di essere Legale Rappresentante dell’Associazione o società sportiva 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

Con sede legale in ……………………….…………………………………………………………………………………………………………... 

Via……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Sede operativa (se diversa dalla legale) in ………………………………………………………………………………………………… 

Via…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PEC (eventuale)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

P. Iva e/o Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dichiara inoltre che l’Associazione o Società Sportiva è in regola con tutti gli adempimenti legali e fiscali 

derivanti dalla propria tipologia associativa. 
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Dichiara infine di essere affiliata al Coni o ad uno degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti o 

regolarmente iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 

117/2017. 

Candida alla Consulta Comunale dello Sport del Comune di Terni ai sensi del regolamento approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 307 del 13/2/2021 come proprio rappresentante effettivo  

il sig/sig.ra  ……………………………………………………………………………… 

Residente a ……………………………………................................................................................................................ 

Via…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Nato/a …………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

Il…………………………………………… 

Tel………………………………………… 

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allega la dichiarazione di essere affiliata al Coni o ad uno degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti o 

regolarmente iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 

117/2017 comprovante l’operatività nel territorio. 

Allega fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 

Allega dichiarazione dei candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di non avere riportato condanne penali 

con documento di riconoscimento in corso di validità. 

Esprime il consenso ai dati personali in base al Regolamento (UE) 2016/679 aggiornato alle rettifiche 

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018 ed allega il consenso dei 

candidati (Nel caso di minore occorre anche la firma dell’adulto esercitante potestà genitoriale e relativo 

documento di riconoscimento in corso di validità). 

 

Terni lì ………………….                  

Il Legale Rappresentante 

               ……………………………………………….. 
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