SETTORE 7 – Politiche Educative, Formative e Giovanili

Servizio Sport
BANDO PER LA CONCESSIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE IN
ORARIO EXTRA CURRICULARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
SENZA SCOPO DI LUCRO - ANNO 2022/2023.

AVVISO PUBBLICO
Si comunica a tutti gli interessati che sono aperte le domande per la concessione delle
palestre scolastiche in orario extra curriculare - anno 2022/2023.
.
Le palestre oggetto di affidamento sono:
☐ Palestra I. C. n. 1 “Ferdinando Podda”;
☐ Palestra I. C. n. 1 “San Pietro”;
☐ Palestra I. C. n. 2 “Raffaele Calamida”;
☐ Palestra I. C. n. 2 “Pietro Borrotzu”;
☐ Palestra I.C. n. 2 “Mereu”;
☐ Palestra I. C. n. 3 “Furreddu”;
☐ Palestra I. C. n. 3 “Maccioni”;
☐ Palestra piccola I.C. n. 3 “Maccioni”;
☐ Palestra I. C. n. 4 “Monte Gurtei”;
☐ Palestra EX medie “Casa della musica” di via Tolmino

Le domande potranno essere presentate entro

le ore 10.00 del giorno 26 agosto 2022
attraverso il portale dedicato Istanze Online
L’iscrizione può essere effettuata da tutte le associazioni sportive senza scopo di lucro, che
hanno sede o operano in maniera preponderante nel territorio del Comun di Nuoro e che sono
iscritte all’Albo online delle associazioni sportive.
Saranno escluse le associazioni e i gruppi aderenti a partiti politici, articolazioni di essi o di
dichiarata ispirazione politica.
Modalità di presentazione della domanda.
Le Associazioni e Società dovranno accedere ai servizi online del Comune di Nuoro con SPID:
1. Accedi al portale dei Servizi online del Comune di Nuoro;

2. Autenticati cliccando sulla voce ACCEDI (in alto a destra) e seleziona una delle modalità di
accesso;
3. Dopo l'autenticazione ti sarà presentata una pagina con diverse opzioni. Premi il pulsante
''Istanze Online'' (ricordati di autorizzare il trattamento dei dati). Poi premi il pulsante
“Salva modifiche”.
4. Dall’elenco dei moduli disponibili seleziona la categoria “Sport”;
5. Seleziona “Istanza di partecipazione al bando di concessione d’uso di palestre scolastiche –
2022-23.
6. Compila la domanda in tutte le parti richieste e inserisci gli allegati previsti (è possibile compilare
parzialmente il modulo e salvare i lavori cliccando su “Salva bozza”). La dimensione di ciascun
allegato non può superare i 5 MB; le estensioni consentite sono pdf, jpg, jpeg, png.
7. Documenti richiesti da allegare prima di inoltrare l’istanza sono:
a. Descrizione delle attività svolte nelle passate stagioni.
b. Relazione su eventuali contributi ricevuti, sia pubblici che privati.
c. Copia dell’ultimo Bilancio-Rendiconto – approvato dagli organi associativi.
d. Delega del Legale rappresentante
e. Documento di identità del Legale rappresentante
8. Alla conclusione della compilazione, cliccare su “Conferma e procedi”. Sarà visualizzata una
pagina che indica il numero di protocollo della domanda. Una copia della domanda arriverà
all'indirizzo dell'email fornito.
Potrai sempre accedere al sistema in qualunque momento e selezionando “elenco delle tue istanze”
potrai visualizzare la tua domanda, riprendere la compilazione eventualmente interrotta o, una volta
terminata la procedura, visualizzare la domanda inoltrata.
Una volta trasmessa l’istanza, non sarà più possibile modificarla, si potrà comunque presentare una
nuova istanza che sostituirà la precedente. Verrà presa in considerazione l’ultima istanza presentata
entro il 26 agosto 2022.
Per eventuali chiarimenti inerenti la compilazione del modulo online, basterà inviare una richiesta
via mail al seguente indirizzo: alessandro.hassan@comune.nuoro.it

