Al Responsabile del Settore
Urbanistica Edilizia Privata Casa
Del Comune di VILLADOSE

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per l’utilizzo dell’impianto sportivo comunale di via
………………………. Denominato “ ………………………………….”

IL/la sottoscritto/a ………………………………… nato/a a ………………………………
Il…....................e residente a …………………….in via…………….………….…Prov…..
In qualità di ……………………………*della/Di………………………………………….
*(Associazione sportiva - Società Sportiva – Gruppo occasionale – Gruppo amatoriale – Istituto
Scolastico - Istruttore qualificato - ect),
con sede a ………………….....................Prov………in via ………………………………
tel……………cell…………………, mail ………………………., mail PEC …………………….
□ iscritta al CONI (specificare quale federazione)
□ non iscritta ad alcuna federazione
CHIEDE
l’autorizzazione per l’utilizzo dell’impianto sportivo comunale di via …………………………
denominato “……………………………….”
per un totale di n°…..ore settimanali per il periodo dal………… al ………………, per effettuare
l’attività sportiva di ……...…………………

Chiede inoltre l’autorizzazione per l’utilizzo dell’impianto per lo svolgimento dei campionati, secondo i
calendari pubblicati dalle Federazioni di competenza, riservandosi di comunicare successivamente le
date precise.

A tale scopo sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R.445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
• di aver preso visione del regolamento comunale per l’uso degli impianti sportivi comunali
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 31.01.2018 e di
impegnarsi al rispetto del contenuto dello stesso, ed in particolare di essere a conoscenza dei
seguenti obblighi:
→ del pagamento delle quote stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 in data
15.01.2018;
→ di sottoporre i propri iscritti o associati a visita medica per il rilascio di certificazione per
attività sportiva (Agonistica-Non agonistica);

Allega alla presente:
-

copia dell’atto costitutivo/statuto dell’associazione richiedente, qualora tale atto
non risulti già depositato presso l’ente Comunale;

-

copia della polizza di assicurazione RCT E contro danni struttura in uso

● Che durante l’utilizzo dell’impianto sportivo saranno presenti i Signori:
→ ……………………… responsabile dello svolgimento dell’attività sportiva;
→ ……………………… responsabile della vigilanza;
→……………………… responsabile delle pulizie.

Lì, …………………….

Firma

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente insieme alla fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

