
 

C O M U N E  D I  U S I N I  
P R O V I N C I A  D I  S A S S A R I  

Via Risorgimento n° 70 – Tel. 0793817000 - Fax 079380699 

e-mail: comunediusini@cert.legalmail.it 
 

A V V I S O  

 
 Si avvisano Le Associazioni / Società Sportive Dilettantistiche che con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 65 del 17.06.2021 sono stati determinati i criteri per la 

concessione, in orario extra scolastico, delle palestre annesse alla Scuola Primaria e alla 

Scuola Secondaria di Primo Grado per l’annata sportiva 2021/2022, per lo svolgimento e la 

divulgazione della pratica sportiva. 

I moduli di domanda  sono disponibili presso le colonnine portadocumenti posizionate 

all’ingresso del Comune o possono essere scaricati dal sito internet: www.comune.usini.ss.it. 

Le richieste, sottoscritte dal Presidente dell’Associazione / Società e corredate della 

relativa documentazione, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12,00 del 

giorno 30 GIUGNO 2021. 

    Le istanze pervenute dopo il termine di cui sopra saranno prese in considerazione 

nei limiti delle disponibilità restanti secondo l’ordine prioritario di registrazione all’Ufficio 

Protocollo. 

Le domande, debitamente compilate e firmate, potranno essere presentate a partire 

dal 18.06.2021, con le seguenti modalità: 

 

 a mano nella cassetta recante la scritta “Protocollo” posizionata al piano terra 

dell’edificio comunale;  

 tramite PEC al seguente indirizzo:   comunediusini@cert.legalmail.it; 

 via email al seguente indirizzo: serviziculturali@comunediusini.it. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

1. Certificato della Federazione / Ente di Promozione Sportiva di appartenenza 

attestante l’affiliazione per l’annualità 2021/2022 o dichiarazione sostitutiva; 

 

2. Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione ovvero dichiarazione che lo stesso si trova 

già agli atti dell’Ufficio Servizi Socio-Culturali e che non ha subito modificazioni; 

 

3. Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 

 

 Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizio Socio-Culturale al seguente 

numero:   0793817006;  

e mail:    serviziculturali@comunediusini.it;  

pec:       comunediusini@cert.legalmail.it. 

 

 USINI 18 Giugno 2021 
 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 

                          Dott. ssa Rosella Letizia Nuvoli 
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