
GUIDA ALLA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PROGETTO SPORT NEI PARCHI



PER ACCEDERE AL SISTEMA OCCORRE 
COLLEGARSI ALL’INDIRIZZO 
www.sportesalute.eu/sport-nei-parchi.html

1

CLICCA SU 
ACCESSO ALL’AREA RISERVATA  
Si potrà effettuare la registrazione alla piattaforma tramite 
la selezione dell’opzione “Non sei ancora registrato?” 

2



PRENDI VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY RELATIVA ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

CLICCA SUL TASTO VERDE
HO PRESO VISIONE

3



4

COMPILA I DATI DELLA SCHEDA

A. Il codice catastale del Comune che intende 
      presentare domanda

B. Il numero di telefono

C. Indirizzo pec

D. Indirizzo mail 
     (si sottolinea l’importanza di inserire un indirizzo di posta elettronica a  
      cui il proponente ha regolarmente accesso, in quanto al medesimo 
      indirizzo saranno inviate tutte le comunicazioni automatiche del sistema 
      utili a completare l’accredito ed eventuali richieste di “reset” password).

E. Codice fiscale del legale rappresentante

CLICCA SU 
REGISTRATI



IL SISTEMA INVIERÀ UNA E-MAIL ALL’INDIRIZZO INDICATO IN FASE DI REGISTRAZIONE CON IL LINK 
PER INSERIRE LA PASSWORD ED EFFETTUARE IL PRIMO ACCESSO5



ACCEDI ALL’INDIRIZZO E-MAIL PRECEDENTEMENTE INSERITO IN  PIATTAFORMA E APRI LA MAIL DI
sportneiparchi@sportesalute.eu

CLICCA SUL LINK PER CONFERMARE LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
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IL LINK PRESENTE NELLA MAIL 
APRIRÀ NUOVAMENTE IL PORTALE 

CLICCA SUL TASTO 
ACCEDI

Per motivi di sicurezza, il sistema ti chiederà di cambiare la 
password, scegliendone una a tuo piacimento.

Una volta inserita la password, ripetila nel campo successivo. 

CLICCA SU 
SALVA
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CONGRATULAZIONI 
SEI REGISTRATO SULLA 
PIATTAFORMA

Ora dovrai caricare la dichiarazione e poi potrai compilare ed 
inviare la domanda per il progetto Sport nei Parchi

CLICCA SU 
DICHIARAZIONE
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CONFERMA IL CODICE FISCALE 
INTRODOTTO IN FASE DI 
REGISTRAZIONE OPPURE 
MODIFICALO
Deve essere introdotto il codice fiscale del legale 
rappresentante o di chi è delegato alla compilazione 
della domanda

CLICCA SU 
CONFERMA/AGGIORNA
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CLICCA SU 
SCARICA DICHIARAZIONE
che corrisponde all’allegato 1.

L’ALLEGATO 1. COMPRENDE
Informativa, consenso e dichiarazione sostitutiva del legale 
rappresentante o utente della piattaforma delegato 
(dal legale rappresentante).
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CLICCARE SU 
SCEGLI FILE 
PER ALLEGARE:

1. La dichiarazione scaricata che va firmata e ricaricata e 
   costituisce l’allegato 1. 
   (Informativa, consenso e dichiarazione in un unico 
   documento formato .pdf).

2. Copia di documento di identità fronte e retro ed eventualmente 
    delega (vedi facsimile DELEGA a seguire) se chi compila la 
    domanda è persona diversa dal rappresentante legale 
    (sempre in un unico documento formato .pdf).

3. Dichiarazione artt. 46 e 47 dpr 445, con indicazione delle 
    informazioni di cui all’art. 6 degli allegati 1 e 2 dell’avviso formato .pdf 
    (vedi facsimile DICHIARAZIONE ART.46 E 47 DPR 445 a seguire 
    rispettivamente per la linea di intervento 1 e per la linea di intervento 2).

NOTA BENE: nel caso di domande multiple (inerenti sia la 
linea di intervento 1- massimo una domanda - che la linea di 
intervento 2 – massimo due domande) caricare un unico 
documento contenente tutte le dichiarazioni artt.46 e 47 
relative a ciascuna domanda che si intende inviare.

CLICCA SU 
CARICA I DOCUMENTI
per caricare i tre allegati



FACSIMILE
DELEGA
se chi compila la domanda è persona diversa dal 
rappresentante legale

(la delega è da predisporre su carta intestata del Comune e 
da caricare in piattaforma, in un unico PDF, insieme alla carta 
d’identità del delegante fronte e retro)

MODELLO DELEGA 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il___________ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ 

il __________________ 

 

DELEGA 

 

il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ___________ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ 

il __________________ 

 

a (indicare il tipo di operazione per cui si effettua la delega) 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

  

Luogo e Data 

Firma Delegante 

 

Allegare fotocopia del documento di identità del delegante 

IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ FAC S
IM

IL
E



OGGETTO: DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 
2000 CON L’INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL’ART. 6. 

 
 
Il sottoscritto ……………………, nato a …………………… il ……………………, residente in ……………………  
Via/piazza ……………………, C.F. ……………………, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara 
sotto la propria responsabilità i seguenti dati ai fini della partecipazione al Progetto Sport nei 
Parchi – Linea di intervento 1 
 
 
- Comune richiedente: …………………… 

- Provincia: …………………… Regione: …………………… 

- Dati anagrafici del legale rappresentante: ……………………, nato a …………………… il ……………………, 

residente in …………………… Via/piazza ……………………, C.F. …………………… 

- Contatto email: …………………… 

- Contatto PEC: …………………… 

- Contatto telefonico: …………………… 

- Indirizzo area individuata: ……………………, via …………………… 

- Tipologia di proposta progettuale: …………………… 

- Preferenza tra i 3 modelli progettuali di aree attrezzate esemplificative riportate nell’allegato 3 

all’Avviso (in caso di richiesta di realizzazione ex novo): …………………… 

- L’intervento proposto non insiste su aree o terreni oggetto di contenzioso giudiziario 

- Si autorizza, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati 

personali, ai fini dell’espletamento della procedura. 

 

        Luogo e data                 Firma 

………………………………………..        …………………………………………. FAC S
IM

IL
E

FACSIMILE
DICHIARAZIONE 
ARTT. 46 E 47 DPR 445 
LINEA DI INTERVENTO 1

con indicazione delle informazioni di cui all’art. 6 
dell’allegato 1 dell’avviso 

(la dichiarazione è da predisporre su carta intestata del Comune 
e da caricare in piattaforma in formato .pdf)

NOTA BENE: nel caso di domande multiple (inerenti sia la linea di intervento 
1 - massimo una domanda - che la linea di intervento 2 – massimo due 
domande) caricare un unico documento formato .pdf contenente tutte le 
dichiarazioni artt.46 e 47 relative a ciascuna domanda che si intende inviare.

Ad esempio: se si intende inviare una domanda per la linea di intervento 1 e due 
domande per la linea di intervento 2, occorrerà compilare tre dichiarazioni 
artt 46 e 47: una per la domanda relativa alla linea di 
intervento 1 e due relative alle due domande per la linea 
di intervento 2, unire i documenti in un unico file e caricarli 
in piattaforma.



OGGETTO: DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 
2000 CON L’INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL’ART. 6. 

 
 
Il sottoscritto ……………………, nato a …………………… il ……………………, residente in ……………………  
Via/piazza ……………………, C.F. ……………………, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara 
sotto la propria responsabilità i seguenti dati ai fini della partecipazione al Progetto Sport nei 
Parchi – Linea di intervento 2 
 
 
- Comune richiedente: …………………… 

- Provincia: …………………… Regione: …………………… 

- Dati anagrafici del legale rappresentante: ……………………, nato a …………………… il ……………………, 

residente in …………………… Via/piazza ……………………, C.F. …………………… 

- Contatto email: …………………… 

- Contatto PEC: …………………… 

- Contatto telefonico: …………………… 

- Indirizzo, dimensione e descrizione area …………………… 

- Dichiarazione di concessione dei permessi di accesso ed utilizzo dell’area pubblica individuata dal 

Comune …………………… 

- Dichiarazione di impegno a fornire l’eventuale utilizzo di energia elettrica  

- Dichiarazione di disponibilità a concedere lo spazio alle ASD/SSD anche durante la settimana (dal 

lunedì al venerdì) per svolgere le attività sportive a pagamento  

 

 

 

        Luogo e data                 Firma 

………………………………………..        …………………………………………. 

FACSIMILE
DICHIARAZIONE 
ARTT. 46 E 47 DPR 445 
LINEA DI INTERVENTO 2

con indicazione delle informazioni di cui all’art. 6 
dell’allegato 1 dell’avviso 

(la dichiarazione è da predisporre su carta intestata del Comune 
e da caricare in piattaforma in formato .pdf)

Si ricorda che per ogni domanda dovrà essere 
compilata una dichiarazione.

NOTA BENE: nel caso di domande multiple (inerenti sia la linea di intervento 1
- massimo una domanda - che la linea di intervento 2 – massimo due domande) 
caricare un unico documento formato .pdf contenente tutte le dichiarazioni 
artt.46 e 47 relative a ciascuna domanda che si intende inviare.

Ad esempio: se si intende inviare una domanda per la linea 
di intervento 1 e due domande per la linea di intervento 2, 
occorrerà compilare tre dichiarazioni artt 46 e 47: una per 
la domanda relativa alla linea di intervento 1 e due relative 
alle due domande per la linea di intervento 2, unire i documenti 
in un unico file e caricarli in piattaforma.

FAC S
IM

IL
E
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CLICCANDO SUL PULSANTE 
VAI ALLA COMPILAZIONE 

SI VIENE REINDIRIZZATI ALLA 
PAGINA DI COMPILAZIONE 
DELLA DOMANDA. 

Inseriti gli allegati, comparirà nella schermata 
il nominativo del legale rappresentante attuale 
o utente della piattaforma delegato che il sistema 
permette di cambiare, qualora si rendesse 
necessaria tale operazione durante il periodo di 
presentazione delle domande, cliccando l’apposito 
pulsante ed inserendo il nuovo codice fiscale. 
In tal caso verrà generato un nuovo documento da 
firmare ed allegare nuovamente. 



COMPILAZIONE DELLA DOMANDA



CLICCA SUL 
PRIMO PASSO

I tre step sono consequenziali, per cui in primo luogo avrai 
la possibilità di accedere esclusivamente al primo step

In alto trovi il numero identificativo della domanda su cui stai 
operando che verrà poi inserito nella mail di ricevuta una volta 
inviata la domanda.

COMPILA LA SCHEDA SINTETICA

1



2

SELEZIONA LA LINEA DI 
INTERVENTO PER LA QUALE SI 
VUOLE PRESENTARE DOMANDA:

• LINEA DI INTERVENTO 1
• LINEA DI INTERVENTO 2

È possibile inserire fino ad un massimo di 3 domande: 

• Una domanda per la linea di intervento 1 
• Due domande per la linea di intervento 2

E' possibile apportare modifiche alle domande fino
al loro invio.



COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
LINEA DI INTERVENTO 1



1

CLICCA SU 
LINEA DI INTERVENTO 1

COMPILA I DATI DELLA SCHEDA

La scheda è articolata nelle seguenti quattro 
sezioni:

SEZIONE 1. 
Proposta di intervento

SEZIONE 2. 
Modello Progettuale

SEZIONE 3. 
Caratteristiche dell’area individuata

SEZIONE 4. 
Dichiarazioni e autorizzazioni



COMPILA TUTTI I CAMPI DELLA 
SEZIONE 1. 
PROPOSTA DI INTERVENTO:

Indirizzo dell’area oggetto di intervento 
(alcuni campi sono precompilati in base alle informazioni 
fornite precedentemente)

Tipologia di proposta progettuale, da selezionare tra:
• Installazione di strutture ex novo
• Intervento di riqualificazione di strutture sportive preesistenti

Se si clicca su «intervento di riqualificazione di strutture sportive 
preesistenti» la sezione 2. MODELLO PROGETTUALE 
non deve essere compilata

CLICCA SU 
SALVA

3

2



SELEZIONA IL MODELLO 
PROGETTUALE ESEMPLIFICATIVO

Maggiori informazioni le trovi consultando l’allegato 3 
dell’Avviso

4



CLICCA SU 
SEZIONE 3. 

CARATTERISTICHE DELL’AREA 
INDIVIDUATA 
e inserisci i dati relativi a:

A. Densità demografica del Comune

B. Cablaggio dell’area individuata

C. Prossimità al centro urbano

D. Presenza o meno di elementi preferenziali

E. Modalità di utilizzo dell’area

5



CLICCA SU 
SEZIONE 4.

DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI
e fornisci le autodichiarazioni e autorizzazioni richieste

CLICCA SU 
SALVA

7

6
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Una volta cliccato SALVA accederai nuovamente 
alla pagina COMPILAZIONE DOMANDA

CLICCA SUL SECONDO PASSO 
PER CARICARE GLI ALLEGATI
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CARICARE IL PRIMO DOCUMENTO

CLICCANDO SU 
AGGIUNGI ALLEGATO
Possono essere caricati file in formato .pdf per un massimo di 
15 MB ciascuno



10

Dal menu a tendina TIPO seleziona la tipologia 
di documento che vuoi caricare, inserisci 
l’oggetto e descrivi brevemente il documento.

CLICCA SU 
SCEGLI FILE
per selezionare il documento da caricare

CLICCA SU 
REGISTRA

CARICA TUTTI GLI ALLEGATI 
RICHIESTI DALLA PROCEDURA 

CLICCANDO NUOVAMENTE SU
AGGIUNGI ALLEGATO

11

12



13

DOPO AVER CARICATO TUTTI
GLI ALLEGATI 

CLICCA SU 
PROCEDI  LA COMPILAZIONE
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Una volta cliccato PROCEDI CON LA 
COMPILAZIONE accederai nuovamente alla 
pagina COMPILAZIONE DOMANDA

CLICCA SUL TERZO PASSO 
PER INVIARE LA DOMANDA
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CLICCA SU 
INVIA LA DOMANDA 

QUINDI 
CONFERMA

Controlla che tutti i dati e gli allegati inseriti siano corretti. 

Attenzione: una volta inviata la domanda non sarà 
più possibile effettuare modifiche.



LA DOMANDA E’ STATA 
INVIATA CON SUCCESSO

Ora sarà possibile procedere con l’inserimento di una nuova 
domanda se non hai esaurito le domande a tua disposizione.

Ti ricordiamo che è possibile inserire fino ad un massimo di tre 
domande: 

• una per la linea di intervento 1 
• due per la linea di intervento 2



Una volta confermato l’invio della domanda, 

il sistema trasmette automaticamente al 

proponente una e-mail di conferma dell’avvenuto 

invio della proposta; 

in essa sarà riportata una scheda PDF riassuntiva 

della proposta presentata, come da modulo fac-simile 

riportato di seguito. 



CANCELLAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Nel periodo di accessibilità della 

piattaforma, come da Avviso, dopo aver 

effettuato la trasmissione, la proposta può 

essere visualizzata in modalità di sola lettura e 

non sarà più modificabile o integrabile dall’utente. 

Tuttavia l’utente, qualora dovesse riscontrare errori 

o inesattezze o modificare l’oggetto dell’intervento, 

potrà procedere alla cancellazione della domanda e 

successivamente inserirne una nuova, sempre nel 

rispetto del termine ultimo previsto dal sopracitato Avviso



COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
LINEA DI INTERVENTO 2



1

CLICCA SU 
LINEA DI INTERVENTO 2

COMPILA I DATI DELLA SCHEDA

La scheda è articolata nelle seguenti quattro 
sezioni:

SEZIONE 1. 
Proposta di intervento

SEZIONE 2. 
Modello Progettuale

SEZIONE 3. 
Caratteristiche dell’area individuata

SEZIONE 4. 
Dichiarazioni e autorizzazioni



2

COMPILA TUTTI I CAMPI DELLA 
SEZIONE 1. 
PROPOSTA DI INTERVENTO:

Indirizzo dell’area oggetto di intervento 
(alcuni campi sono precompilati in base alle informazioni 
fornite precedentemente)

CLICCA SU 
SALVA

3



CLICCA SU 
SEZIONE 2. 

CRITERI DI SELEZIONE
e inserisci i dati relativi a:

A. Ampiezza dell’area messa a disposizione dal Comune

B. Eventuale disponibilità a cofinanziare l’attività sportiva e importo 
     del cofinanziamento

C. Densità demografica del Comune

D. Presenza o meno di elementi preferenziali

4



CLICCA SU 
SEZIONE 4.

DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI
e fornisci le autodichiarazioni e autorizzazioni richieste

CLICCA SU 
SALVA

6

5



Una volta cliccato SALVA 
accederai nuovamente alla 
pagina COMPILAZIONE DOMANDA 

CLICCA SUL SECONDO PASSO
PER CARICARE GLI ALLEGATI

7



CARICARE IL PRIMO DOCUMENTO

CLICCANDO SU 
AGGIUNGI ALLEGATO
Possono essere caricati file in formato .pdf per un massimo 
di 15 MB ciascuno

8
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CLICCA SU 
SCEGLI FILE
per selezionare il documento da caricare

CLICCA SU 
REGISTRA

CARICA TUTTI GLI ALLEGATI 
RICHIESTI DALLA PROCEDURA 

CLICCANDO NUOVAMENTE SU
AGGIUNGI ALLEGATO

10

11

Dal menu a tendina TIPO seleziona la tipologia 
di documento che vuoi caricare, inserisci 
l’oggetto e descrivi brevemente il documento.
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DOPO AVER CARICATO TUTTI GLI ALLEGATI

CLICCA SU
PROCEDI CON LA COMPILAZIONE
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Una volta cliccato 
PROCEDI CON LA COMPILAZIONE
accederai nuovamente alla pagina 
COMPILAZIONE DOMANDA

CLICCA SUL TERZO PASSO 
TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

Una volta trasmessa la domanda sarà possibile procedere con la 
compilazione di una nuova domanda cliccando sul tasto 
NUOVA DOMANDA. Questo tasto compare solo se l’utente non 
ha inserito il numero massimo di domande presentabili.
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CLICCA SU 
INVIA LA DOMANDA 

QUINDI 
CONFERMA

Controlla che tutti i dati e gli allegati inseriti siano corretti. 

Attenzione: una volta inviata la domanda non sarà 
più possibile effettuare modifiche.



LA DOMANDA È STATA 
INVIATA CON SUCCESSO

Ora sarà possibile procedere con l’inserimento di una nuova 
domanda se non hai esaurito le domande a tua disposizione.

Ti ricordiamo che è possibile inserire fino ad un massimo di tre domande: 

• una per la linea di intervento 1 
• due per la linea di intervento 2



Una volta confermato l’invio della domanda, 

il sistema trasmette automaticamente al 

proponente una e-mail di conferma dell’avvenuto 

invio della proposta; 

in essa sarà riportata una scheda PDF riassuntiva 

della proposta presentata, come da modulo fac-simile 

riportato di seguito. 



CANCELLAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Nel periodo di accessibilità della 

piattaforma, come da Avviso, dopo aver 

effettuato la trasmissione, la proposta può 

essere visualizzata in modalità di sola lettura e 

non sarà più modificabile o integrabile dall’utente. 

Tuttavia l’utente, qualora dovesse riscontrare errori 

o inesattezze o modificare l’oggetto dell’intervento, 

potrà procedere alla cancellazione della domanda e 

successivamente inserirne una nuova, sempre nel 

rispetto del termine ultimo previsto dal sopracitato Avviso




