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         ROMA 

DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

U.O. GESTIONE E SVILUPPO IMPIANTISTICA SPORTIVA 

 

Protocollo  : 

(COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA) 
AI SENSI DELL’ART. 264 D.L. 34/2020 PER 
L'INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE CON 
CARATTERISTICHE DI TEMPORANEITA’ NECESSARIE 
PER GARANTIRE IL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO 
SOCIALE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVE 
ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CHE 
SARANNO RIMOSSE ENTRO IL 31.12.2020 
 

 

  

Indirizzo: Via Capitan Bavastro, 54 – 00154 ROMA 

PEC / Posta elettronica: 

protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it 

 

 

DATI DEL CONCESSIONARIO (compila e sottoscrive il Rappresentante Legale) 

 

Cognome e Nome 
Rappresentante legale 
Concessionario ______________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC  ________________________________________________ 
 
 

Telefono fisso / 
cellulare 

________________________________________________  

 

DATI DEL SOGGETTO GIURIDICO CONCESSIONARIO 

 

In qualità di:  

 
 RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO GIURIDICO CONCESSIONARIO  

 
 RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO GIURIDICO EX CONCESSIONARIO CON 

CONCESSIONE SCADUTA ED UTILIZZATORE DELL’IMPIANTO AI SENSI DELL’ART. 22 CO. 4 DEL 
REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE DI CUI ALLA D.A.C. n. 
11/2018 

 
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE POSTO IN VIA_________________________________ 
 
COD. SIS __________ 

Rag Soc: ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo ___________________________ 

PEC ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / cellulare ___________________________________   
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Il sottoscritto, come sopra generalizzato , 

COMUNICA che non prima di 5 giorni dalla presentazione della presente 
 

Inizierà i lavori di installazione di attrezzature, con caratteristiche di temporaneità necessarie per garantire 
l'esercizio e la pratica di attività sportive e per lo svolgimento di centri estivi all'interno dell'Impianto 
Sportivo di Proprietà Comunale suindicato,  nel rispetto della distanza sociale per la prevenzione del 
contagio COVID19, e nel contestuale rispetto delle linee guida emanate dal Governo Italiano e dal CONI, 
che saranno rimosse entro e non oltre il 31.12.2020. 
   

 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 
del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445 DEL 28/12/2000 

 

Che le attrezzature che verranno installate  sono  quelle di seguito descritte (barrare le voci corrispondenti alle tipologie che 
saranno poste in essere) 

 

 GAZEBI  LEGGERI  ancorati a terra senza l'esecuzione di opere edili a carattere permanente, singoli o montati secondo 
schema modulare fino alla dimensione massima di  300 mq coperti  per la pratica di attività ginniche all'aperto e/o la 
protezione dal sole di spettatori/accompagnatori che non saranno in alcun modo correlati ad attività  e destinazioni d'uso 
diverse da quelle sportive, sono in particolare escluse le  attività di ristorazione ovvero  attività con rilevanza commerciale,  

 

 VASCHE NATATORIE PREFABBRICATE fuori terra  di dimensioni massime  9 x 12, appoggiate a terra senza la 
realizzazione di opere edili  e senza esecuzione di scavi. 

 

 ATTREZZATURE REMOVIBILI  PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  realizzate senza 
l'esecuzione di opere edili 

 

 PAVIMENTAZIONI IN GOMMA o altro materiale similare per la protezione dei praticanti attività sportive di superficie max. 
non superiore a 600 mq. 

 

 CONTAINER PREFABBRICATI con le sole destinazioni d'uso ammissibili : SPOGLIATOI / SERVIZI IGIENICI  SERVIZI 
IGIENICI  DISABILI appoggiati a terra senza la realizzazione di strutture di fondazione  né la realizzazione di opere edili 
oltre gli allacci alle reti idrica/elettrica/fognaria, tali container non saranno in alcun modo correlati ad attività diverse 
da quelle sportive ed in particolare ad attività di ristorazione ovvero ad attività con rilevanza commerciale. (potranno 

essere installati max 6 container di dimensioni modulari di base  m. 5,50 x 2,50 con destinazione d'uso : SPOGLIATOI e/o SERVIZI IGIENICI. 

 

 ATTREZZATURE GINNICHE ALL'APERTO di modesta rilevanza  ancorate a terra senza la realizzazione di opere edili a 
carattere permanente 

 

 ATTREZZATURE LUDICHE DI  MODESTA RILEVANZA  ancorate a terra senza la realizzazione di opere edili a carattere 
permanente, connesse alle sole attività di centri estivi, che non potranno essere utilizzabili a pagamento in modo 
autonomo. 

 

 REALIZZAZIONE DI CAMPETTI ESTERNI  CON  FONDO  DI  GIOCO  IN  SABBIA  di dimensioni max 14 x 22  (max due 

campetti per ogni impianto sportivo) 

 

 DICHIARA  ALTRESI' 

 di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 
socialità e gioco per bambini ed adolescenti e l’espletamento dei protocolli di sicurezza anti contagio per il contenimento 
della diffusione del virus COVID-19; 

 che le attrezzature saranno installate su aree di sedime all'interno dell'impianto nella esclusiva disponibilità di Roma 
Capitale e, ricadono tra gli interventi previsti dal Regolamento Regionale 13 luglio 2016 n. 14 all'art art. 8 c.1 (opere di 
modesta rilevanza) 

 di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo e di autorizzare Roma 
Capitale al trattamento dei dati rilasciati ai sensi del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
successive integrazioni; 
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 di rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali del personale  e degli utenti previsti dalle leggi e dai contratti; 

 che le attrezzature suindicate che saranno installate, compiutamente descritte nella planimetria allegata, a firma del 
tecnico incaricato, sono conformi agli strumenti  agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, al 
Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le 
norme di sicurezza e igienico/sanitarie, impiantistiche, di prevenzione sismica e le altre norme vigenti in materia di 
urbanistica, edilizia, di tutela paesaggistico-ambientale e quanto vigente in materia, come sopra richiamato. 

 di aver già acquisito i pareri (ove necessari) da parte delle Competenti Soprintendenze, per l'installazione delle attrezzature 
di cui trattasi, 

 Allega alla presente una planimetria con l'indicazione e l'ubicazione delle attrezzature che saranno installate, la 
documentazione fotografica  rappresentante le aree di sedime oggetto delle installazioni allo stato attuale  ed una 
relazione asseverata a firma di un tecnico incaricato dallo scrivente  con indicazione puntuale delle attrezzature installate e 
le destinazioni d'uso puntuali delle stesse. 

 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, 
oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 
75 del d.P.R. 445/2000). 

 
Data e luogo        Il/I Dichiarante/i  

 
________________________________________   ___________________________________________ 
 
SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.  
 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”). 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 
7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Dipartimento Sport. 


