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Al Comune di Portomaggiore 

   c/o Portoinforma  
Piazza Verdi, 22 

44015 Portomaggiore Fe 
 
 
 

PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA PER LO SPORT 
 

(Istituita con Delibera Consiliare n. 39 del 28/08/2014) 
 

SOTTOSCRIZIONE DI IMPEGNO FORMALE 
 

MODULO PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
ISCRITTE DI DIRITTO 

 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il______________________ 

Residente a ___________________________ in via/Piazza_____________________________ 

tel. _________________________________ Codice fiscale _____________________________ 

in veste di: 

 
Rappresentante della sottoindicata Associazione sportiva dilettantistica del territorio comunale: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
in qualità di 
 Presidente 
 Delegato dal presidente  
 Altro (specificare) __________________________________________________________ 
 
regolarmente iscritta negli appositi registri ________________ 
 

 
CONSAPEVOLE 

 
Che, in virtù dell’art. 3 del Regolamento della Consulta dello Sport approvato con 
deliberazione C.C. n. 39 del 28/08/2014, l’associazione di cui sopra è inclusa 
automaticamente tra i membri della  Consulta. 
 

 

SPAZIO RISERVATO UFFICIO 
PROTOCOLLO 
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SI IMPEGNA FORMALMENTE 

 
a rispettare il Regolamento della Consulta per lo sport nonché le regole interne di funzionamento 
definite o che verranno definite in futuro nell’ambito della Consulta stessa.  
 
 

DICHIARA 
 
 
- di aver preso visione e di essere a conoscenza dei contenuti del vigente Regolamento 

Comunale della Consulta per lo sport di cui alla delibera C.C n. 39 del 28/08/2014, consultabile 
presso il Service Point di PortoInforma, la Biblioteca Comunale e sul sito internet del Comune 
di Portomaggiore www.comune.portomaggiore.fe.it; 

 
- di essere a conoscenza che a norma dell’art. 5 del Regolamento Comunale della Consulta per 

lo sport, la Consulta stessa, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può disporre 
la decadenza di uno dei suoi componenti per violazioni delle regole della Consulta, a seguito di 
tre richiami formalizzati nei verbali degli incontri; 

 
- di essere a conoscenza che la presente istanza si intende automaticamente accolta; 

 
- di voler essere convocato alle sedute della consulta secondo la seguente modalità (auspicando 

per ragioni di economicità e celerità la scelta dell’invio tramite e.mail): 
 

 convocazione tramite e.mail all’indirizzo :  _____________________@____________  
 

 convocazione scritta al seguente indirizzo : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(se non indicato diversamente si intende quello di residenza indicato sopra) 

 
 
Si allega FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCUMENTO 
 
Data ____________________ Firma_____________________________________ 
 
 
 
Avvertenze: 
 I cittadini extracomunitari, regolarmente iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, ai 

sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono dichiarare solamente fatti, stati e qualità 
certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 comma 2 D.P.R. 
n. 445/2000). 

 La presente dichiarazione può essere prodotta ad enti, organi ed uffici della pubblica 
amministrazione a gestori, esercenti o concessionari di pubblici servizi (art. 47 comma 3 
D.P.R. n. 445/2000)  ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce (art. 48 
comma 1, D.P.R. n. 445/2000). 

 


