
 
COMUNE di ASSEMINI 

Città Metropolitana di Cagliari 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
SERVIZIO SPORT 

Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali e Sport 

                                                                          AVVISA  

 
Che l’Amministrazione Comunale di Assemini ha intenzione di disporre la concessione  in uso 

degli impianti sportivi comunali di  CALCIO / PATTINAGGIO  per l’anno Agonistico 2018 /2019  ai 

sensi del regolamento per la gestione degli impianti Sportivi comunali  approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 2 agosto 2016. 

Possono presentare domanda le Associazioni/Società Sportive e gli altri soggetti di cui all’art. 7 

punto 1  del Regolamento sopra richiamato (Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni non 

sportive, singoli cittadini, etc...), interessati all’utilizzo degli impianti sportivi  sottoelencati per 

l’attività sportiva relativa all’Anno Agonistico 2018/2019: 

STADIO COMUNALE S. LUCIA  - CAMPO DI CALCIO S. MARIA  -  PISTA DI PATTINAGGIO 

Le concessioni per l’utilizzo in uso degli impianti sportivi saranno rilasciate previo versamento sul 

conto corrente del Comune di Assemini al n. 16203093 o mediante con bonifico bancario, 

utilizzando il codice IBAN:IT51H0760104800000016203093, intestato al Comune di Assemini – 

Servizio di tesoreria, specificando la causale, dell’importo dovuto nel rispetto delle tariffe 

determinate con delibera della Giunta Comunale n. 73 \2016 e successivamente modificate con 

delibera della Giunta Comunale n.252\2016.  

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune- Piazza Repubblica, dal lunedì al 

venerdì ore 8.30/11.30 e il lunedì/mercoledì ore 17.00/18.00, utilizzando esclusivamente il modulo 

di domanda  unitamente alla dichiarazione sostitutiva ) che può essere ritirato presso l’Ufficio Sport 

– Via Cagliari 16 (Biblioteca Comunale) o scaricato dal sito Internet www.comune.assemini.ca.it, 

ENTRO E NON OLTRE IL  28 giugno  2018 
 
Le domande pervenute in periodo precedente al presente avviso o oltre il termine del 28 giougno  
2018 non saranno prese in considerazione.  
 
Assemini li, 4 giugno 2018 
 
                                                       Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali e Sport  
                                                                            (Dott.ssa Valentina Melis) 
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e-mail: ufficio.cultura@comune.assemini.ca.it 
L’originale del presente atto trovasi depositato presso l’Ufficio Cultura del Comune di Assemini 

 


