All'Ufficio Servizi Sportivi
Comune di Rovigo
P.zza V. Emanuele II, 1
45100 ROVIGO
Indirizzo e-mail : sport@comune.rovigo.it
Indirizzo PEC: comunerovigo@legalmail.it

OGGETTO: Richiesta per l'utilizzo temporaneo del Campo di Atletica.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………...........................................................……..
residente a ………........................................................................................................……………….
in via ………………………………………………………………….................................................
tel./cell ……………………....…………………………………..........................................................
in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione/Società …......................................................
.
…...........................................................………………………………………………………………
…..........................................................……………………………………………………..……….
con sede in …................................................Via …......................................................................….
... …………………………… CAP .…………..… tel ……………….……................................….
C.F./P.I ………………………………… Indirizzo di Posta elettronica …..……………….………
…....................................... PEC …....................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445/2000, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR
CHIEDE

l'utilizzo dell'Impianto Sportivo del Campo di atletica sito in viale Alfieri, 44 per la realizzazione
della manifestazione/iniziativa denominata:..........................................................................................
…..........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………...
prevista per il/i giorno/i……………………………….dalle ore……………...alle ore……………..
e consistente in (breve descrizione dello svolgimento - programma e delle finalità):

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Chiede, inoltre,
l'utilizzo delle seguenti attrezzature comunali (specificare): …............................................................
…………………………………………………………………………………………………............
l'assistenza tecnica ed organizzativa (specificare): ……………………………………………............
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
l'attività di logistica ( specificare):…………………………………………………………….............

altro:…………………………………………………………………………………………................

DICHIARA
•

di ricadere nell'esenzione dell'imposta di bollo ricadendo nell'Art. 1 comma 646 legge
145/18 " ... nonché dalle federazioni sportive, dagli Enti di promozione sportiva e
dalle

associazioni

dilettantistiche

senza

fine

e
di

lucro

società
riconosciute

sportive
dal

CONI."

A tal fine si comunicano i dati dell'affiliazione …............................ o fotocopia della stessa;
•

che esonera l'Amministrazione Comunale, da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali
danni a persone e cose;

•

che l'impianto sarà lasciato in ordine e pulito cioè come è stato trovato all'inizio dell'orario
di utilizzo;

•

che il Responsabile della manifestazione è …............ …................................................ nato
il …........................ a …..........................................................................................................
C.F. …......................................... tel. …...................................................................................;

•

che per l'utilizzo dell'impianto verserà le tariffe in vigore approvate con deliberazione del
Consiglio Comunale , somma che sarà versata almeno 5 giorni prima dell'effettivo utilizzo;

•

che provvederà a munirsi, a propria cura e spesa, delle prescritte licenze ed
autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività collegate all’uso dell’impianto
sportivo.

•

di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy.

Per le altre norme relative agli impianti sportivi, non menzionate nel presente atto, si rimanda al
Regolamento per la gestione e l’uso degli Impianti sportivi comunali.

………………………
(luogo e data)
...…...................................
(Il legale rappresentante)

Si allega :
- eventuale delega nel caso di sottoscrizione da parte di persona diversa dal rappresentante legale;
- copia documento di identità

