MODELLO DI RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
Al Comune di Trapani
IV Settore
Ufficio Sport E Impianti Sportivi
Via Libica, 12
Trapani
Oggetto: Richiesta assegnazione Utilizzo impianto sportivo ………………………………...
L’Associazione/Società Sportiva …………………………………………………………………………………………
con sede a ………………………………………in Via …………………………………...……………………..n…….
recapito
telefonico……………………………
email
………………………………………………
C.F.
………………………………………..
per mezzo del proprio Legale Rappresentante, nella persona del sottoscritto
Cognome …………………………………… Nome……………………………………………..….
nato il ……………………………...a ……………………………… residente in …………………….Via
………………………………………………………………………...n……
con recapito telefonico …………………………………….. email …………………………..……….
CHIEDE
l’assegnazione di spazi orari nell’impianto sportivo ………………………….. dal giorno ………………… al
giorno…………………………. dalle ore ……………………….. alle ore …………………………………
per ……………………………………………...
A tal fine allega:
1.
2.
3.
4.

5.

copia dell’atto costitutivo e dello statuto della Associazione/Società dai quali si evinca che
l’Associazione/Società sportiva non persegue fini di lucro;
documentazione attestante l’affiliazione per l’anno sportivo in corso alla Federazione o Ente di Promozione
Sportiva;
elenco atleti tesserati;
dichiarazione:
a) in ordine all’accesso gratuito o meno del pubblico alla manifestazione cui si riferisce l’istanza;
b) di impegno a rifondere il Comune per eventuali danni derivanti dall’utilizzazione autorizzata;
c) dichiarazione di presa visione e di accettazione dello schema di disciplinare d’uso, con impegno a
sottoscriverlo ad avvenuta accettazione dell’istanza;
copia documento di riconoscimento del Legale Rappresentante.
SI IMPEGNA
prima della formalizzazione dell’atto di concessione temporanea e condivisa

1.

a presentare polizza assicurativa rilasciata da società assicuratrice abilitata, con validità per tutto il periodo
della concessione, di responsabilità civile verso terzi, per un massimale non inferiore a €. 500.000,00, con
estensione per la copertura dei danni ai materiali, diretti e/o consequenziali causati all’impianto e ai beni
mobili e immobili di proprietà comunale che si trovano nel medesimo impianto, nonché a terzi e a cose di terzi,
comunque causati in relazione a quanto formerà oggetto della concessione;

2.

Il/La sottoscritt…. consapevole delle responsabilità penali e civili, dichiara – ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445 – che quanto contenuto nella presente dichiarazione sostitutiva unica è vero;

3.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati acquisiti ai fini del presente avviso saranno
trattati da questa Amministrazione Comunale secondo le regole dettate da Regolamento (UE) 2016/679, sia in
modalità cartacea che elettronica.

Trapani, lì…………………………………..
Il/La ………………………………………..

