
OGGETTO: Richiesta concessione d’uso Palaghiaccio Alleghe.

Ill.mo

S I N D A C O

del Comune di
32022 ALLEGHE – BL

( PEC mail : serv.amm.comune.alleghe.bl@pecveneto.it )

Il/la sottoscritto/a nato/a a

il e residente a in Via n._____

quale presidente / legale rappresentante dell’associazione :

con sede legale in via civ. n.

telefono e-mail

C.F. o p. I.V.A.

affiliata alla Federazione e/o Ente

con Cod. Fisc. Part. I.V.A.

C H I E D E

di poter utilizzare la pista ghiacciata dello stadio comunale come indicato nel modello allegato.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

1. di garantire il corretto uso della struttura e dei beni in essa contenuti;

2. di garantire, nel caso che nel corso dell’utilizzo dovessero essere arrecati danni alla struttura e/o agli impianti, di

risarcire il Comune di tutti i danni causati;

3. che sarà presente ad ogni sessione di attività un proprio associato in possesso di valido attestato/patentino di

abilitazione all’uso di defibrillatore, il quale ha preso visione della posizione del dispositivo stesso nello stabile;

4. di sollevare il Comune di Alleghe da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a

seguito dell’attività svolta all’interno del Palaghiaccio;

5. di versare entro i termini che mi saranno comunicati da codesto Ente il corrispettivo per l’utilizzo dell’impianto sportivo

in questione.

Chiede, che in relazione a tale utilizzo, vengano riconosciuti dal Comune i vantaggi economici eventualmente previsti con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 59/2015, per i quali dichiara di essere consapevole che il relativo ammontare,
una volta calcolato dagli uffici comunali, sarà oggetto di pubblicazione al sito internet del Comune, in attuazione delle
disposizioni normative vigenti in tema di trasparenza amministrativa (D.Lgs. n. 33/2013).

Chiede l’applicazione delle agevolazioni sulle tariffe previste dalla delibera di Giunta Comunale n. 16/2018.

Chiede che per il pagamento venga emessa fattura.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo distinti saluti.

IL RICHIEDENTE



Acconsente inoltre al trattamento dei propri dati personali ai soli fini istituzionali e normativi, così come previsto dalla

legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.

L’Amministrazione Comunale informa che il Responsabile del Trattamento dei dati relativi ai procedimenti inerenti

la presente istanza, è il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale (informativa ex Legge 675/96 e successive modificazioni).

Data Firma / Timbro (eventuale)

Allegati : documento di identità


