
COMUNE DI SOSSANO 
 

Provincia di Vicenza 

Via Mazzini, n. 2 – 36040 SOSSANO (VI) Tel. 0444/885220 

Mail: affarigenerali@comune.sossano.vi.it 

Spazio per la protocollazione 

 

 

 

 

 

 

 
Al Comune di Sossano 

Via Mazzini, 2 

36040   SOSSANO 

 

Al Responsabile dell’Area Amministrativa  

 Affari Generali 
 

ISTANZA PER UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI E SCOLASTICI DEL COMUNE DI 
SOSSANO 
 

Il / La sottoscritto / a ______________________________________________________________ 
 
Nato/a a______________________________________________ il ________________________ 
 
Residente a ___________________________________ in via ____________________________ 
 
Recapito telefonico _______________________ cell ____________________________________ 
 
Nella sua qualità di Presidente e/o Legale rappresentante della Società 
Sportiva/Associazione/Gruppo: 
 
 

 
con sede legale a _________________________ in via__________________________________ 
 
Fax_____________________ E-mail_________________________________________________ 
 
C.F.___________________________________ P.I._____________________________________ 
 

CHIEDE 
 
l’utilizzo, per la stagione sportiva 2018/2019, del seguente impianto sportivo (barrare con una X 
l’impianto richiesto): 
 

 PALESTRA SCOLASTICA (SCUOLA MEDIA) 

 PALAZZETTO DELLO SPORT 
 

nel periodo compreso dal giorno ___________________ al giorno __________________ come di 
seguito specificato: 
 
 

 GIORNI RICHIESTI 
DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

DISCIPLINA 
SPORTIVA 

ETA’ MEDIA 
CUI SI 

RIVOLGE 

N. 
PARTECIPANTI 

PREVISTI 

1       

2       

3       

4       

5       

 
 

mailto:affarigenerali@comune.sossano.vi.it


COMUNE DI SOSSANO 
 

 

Si prevede di utilizzare il servizio docce dalle ore 8.00 alle ore 19.00:           SÌ               NO 

 
Comunica altresì i nominativi dei propri referenti: 
 

DISCIPLINA REFERENTE CONTATTO 

   
 

   
 

   
 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ed a conoscenza delle sanzioni penali della 
decadenza dei benefici concessi in caso di dichiarazioni non vere, così come previsto dagli artt. 75 
e 76 del DPR 445/2000, per la determinazione dell’ammissibilità e/o precedenza rispetto ad altri 
interessati 
 

PRESTA LE SEGUENTI DICHIARAZIONI 
  
 

(indicare con una crocetta solo i casi che interessano) 
 

 È un’associazione/Ente di promozione sportiva o società sportiva affiliata alla seguente 

federazione del CONI ___________________; 

 È iscritta all’Albo dell’Associazionismo; 

 È un’aggregazione spontanea di cittadini del Comune di __________________________; 

 È un’Associazione/società sportiva o altra associazione/comitato non iscritti all’Albo 

dell’Associazionismo; 

 È un soggetto avente finalità di lucro. 

 
Inoltre  
 

 Evidenzio che i giorni e le ore indicate ai punti _______________ sono gli stessi concessi 

nella scorsa stagione sportiva 2017/2018; 

 dichiara che l’attività sportiva svolta si rivolge anche a minori fino a 16 anni di età e che il 

numero di partecipanti previsto per tale fascia d’età è ______________; 

 dichiara che l’Associazione/società/gruppo svolge la propria attività nel Comune di Sossano 

dall’anno __________________ . 



COMUNE DI SOSSANO 
 
 
 
Il sottoscritto, quale RESPONSABILE DELL’UTILIZZO dell’immobile nei confronti del Comune di 

Sossano, dichiara di accettare integralmente le condizioni stabilite dal vigente Regolamento comunale 

per l’utilizzo da parte di terzi di immobili comunali; inoltre, prende atto del fatto che sarà contattato 

dal Comune stesso per eventuali comunicazioni, reclami e risarcimenti. Prende atto che: 

- l’utilizzatore si impegna al pagamento del corrispettivo, al rispetto delle misure di pubblica 

sicurezza, a non arrecare danni agli immobili e ai relativi arredi ed attrezzature; 

- l’Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità in ordine agli incidenti o ai 

disordini che si potessero verificare durante lo svolgimento delle attività. 

-  

Per l’utilizzo dell’immobile si chiede il versamento della seguente quota: 
PALAZZETTO DELLO SPORT 

TIPOLOGIA TARIFFA IMPORTO 

 Tariffa oraria standard 50,00 

 Tariffa oraria agevolata per Associazioni che utilizzano l’impianto per un numero di ore 

superiore a 50 ore ed inferiore a 100  
35,00 

 Tariffa oraria agevolata per Associazioni che utilizzano l’impianto per un numero di ore 
superiore a 100  

32,00 

 Tariffa oraria agevolata per Associazioni aventi sede legale e/o sede operativa nel 

Comune di Sossano che utilizzano l’impianto per un numero di ore superiore a 50 ore ed 
inferiore a 100  

33,00 

 Tariffa oraria agevolata per Associazioni aventi sede legale e/o sede operativa nel 
Comune di Sossano che utilizzano l’impianto per un numero di ore superiore a 100  

30,00 

 Tariffa oraria agevolata per Associazioni e/o privati che svolgono attività rivolte a gruppi 

di bambini di età media inferiore a 15 anni e/o ad adulti over 60 che NON usufruiscono 
del servizio docce 

10,00 

 Utilizzo dell’impianto da parte della scuola primaria e della scuola secondaria del 
Comune di Sossano  

Esente 

 Utilizzo dell’impianto da parte di Associazioni e società sportive che assommano i 

seguenti tre requisiti: sede legale e/o sede operativa nel Comune di Sossano;                         

 iscrizione al CONI; svolgono attività rivolte a gruppi di bambini di età media 

inferiore ai 15 anni 

Esente 

 

PALESTRA SCUOLE MEDIE 

TIPOLOGIA TARIFFA IMPORTO 

 Tariffa oraria standard 12,00 

 Tariffa oraria agevolata per Associazioni con sede legale e/o sede operativa a 

Sossano iscritte all’Albo dell’Associazionismo del Comune 

7,00 

 Tariffa oraria agevolata per Associazioni fuori sede iscritte all’Albo 

dell’Associazionismo del Comune 

9,00 

 Tariffa oraria agevolata per Associazioni e/o privati che svolgono attività rivolte 

a gruppi di bambini di età media inferiore a 15 anni 

7,00 

 Utilizzo dell’impianto da parte di Associazioni e società sportive che assommano i 

seguenti tre requisiti: sede legale e/o sede operativa nel Comune di Sossano;                         

 iscrizione al CONI; svolgono attività rivolte a gruppi di bambini di età media 

inferiore ai 15 anni 

Esente 

 Utilizzo dell’impianto da parte di associazioni di volontariato iscritte all’albo 

regionale di cui alla Legge n. 266/1991 ss.mm. 

Esente 

 

 



COMUNE DI SOSSANO 
 
 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
- tramite bollettino di c/c postale n. 18167361 intestato al Comune di Sossano  
- tramite bonifico bancario IBAN IT 42 U 08732 60620 000000767197 presso la Banca di 

Credito Cooperativo di Pojana Maggiore, filiale di Orgiano 
 
Per uso occasionale ,la prenotazione si intende confermata previa presentazione dell’attestazione 
della ricevuta di pagamento, qualora dovuta. 
 
 
È consapevole dell’obbligo di rispettare le condizioni d’uso degli impianti sportivi che verranno 
indicati nell’atto di concessione e si impegna a consegnare copia della polizza di responsabilità 
civile (relativa all’Associazione) e della polizza di infortuni (relativa agli iscritti) in caso di 
assegnazione degli spazi richiesti. 
 
______________________________ 
      Luogo e data       ___________________________ 
          Firma del richiedente 
 
 
 

Allega copia documento d’identità valido del richiedente 
 
 

Informativa ai sensi degli artt. 13-14 GDPR 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 

per tale scopo. 

 

 

AUTORIZZAZIONE: 
       Prot. N. _____________Sossano, lì ____________________________ 

 

Si autorizza a tutte le condizioni sopra indicate. 

Si prega di prendere i dovuti accordi con l’Ufficio Segreteria (Piano terra sede comunale – lun- e giov ore 

10-13) per il ritiro e la riconsegna delle chiavi. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

Dott.ssa Alessia Barolo 

 

_____________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Informativa (art. 13 D.lgs. 196/2003; artt. 20, 21 e 73, c. 2, D.lgs. 196/2003)  
Ai sensi della normativa in oggetto, si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di richiesta di utilizzo di 
impianti sportivi è finalizzato esclusivamente all’espletamento della pratica ed avverrà presso il Comune di Sossano con 
l’utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in 
caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per l’avvio della pratica e la loro 
mancata indicazione può precludere la concessione dell’impianto sportivo richiesto. Si evidenzia che Lei ha i diritti di cui 
all’art. 7 del citato Decreto Legislativo ed in particolare di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune di Sossano. 

http://www.cadoneghenet.it/UploadDocs/2085_AVVISO_E_MODULO_DOMANDA_IMP_SPORT_2012_2013.pdf#page=4
http://www.cadoneghenet.it/UploadDocs/2085_AVVISO_E_MODULO_DOMANDA_IMP_SPORT_2012_2013.pdf#page=4
http://www.cadoneghenet.it/UploadDocs/2085_AVVISO_E_MODULO_DOMANDA_IMP_SPORT_2012_2013.pdf#page=5
http://www.cadoneghenet.it/UploadDocs/2085_AVVISO_E_MODULO_DOMANDA_IMP_SPORT_2012_2013.pdf#page=5

