settore socioculturale

DOMANDA PER UTILIZZO E GESTIONE ANNUALE DELLE STRUTTURE SPORTIVE

al Responsabile del Settore Socio-Culturale

Il/la sottoscritt ……………………………...……………………….. nato/a a ………………………..…... (…….…)
il ……………….…., residente a ……………..………..…….. (……) in Via ……..……………………….………..
n. .……., tel. ……………….……………………….…………….e-mail …………………………………………….
in qualità di Presidente e legale rappresentante di: ………………………….……………………………….……,
con sede legale a ………………………………………..…….. in via ……………………………………………….
Partita IVA………………………………..………………C.F…………….…………………………………………….
affiliata a……………………………………… codice affiliazione ……………………………………., riconosciuta
ai fini sportivi dal CONI ed iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
con il numero………… dal ……………………
consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato,
emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

CHIEDE
l’utilizzo della struttura sportiva:
 Campo sportivo (stadio), loc. Baragge. Sport da svolgere:  calcio -  atletica
 Palazzetto dello sport, via delle Ginestre. Sport da svolgere:  volley -  basket -  ………………...….
 Palestra scuola elementare, solo in orario extrascolatico, via Incrociatore Trieste
Sport da svolgere:  ………………...………………
 Palestra scuola media, solo in orario extrascolastico, via del Faro
Sport da svolgere:  ……………………….……...……………
 Campi da tennis, via del Faro. Sport da svolgere:  tennis
 Campo di calcetto, via del Faro. Sport da svolgere:  calcetto

nella seguente forma:
 Gestione diretta
 Gestione convenzionata
 Gestione indiretta
 Comodato d’uso

1/ 3
domanda uso annuale strutture sportive
regolamento utilizzo e gestione strutture sportive approvato con deliberazioni del C.C.n.13 e 18/2004

settore socioculturale

La struttura sarà utilizzata nel periodo e giorni:
 nel periodo dal ………………………………………………..………………… al …………….…………………
 nell’anno sportivo ……………… con inizio nel mese di ……………… e termine nel mese di ……….….…
giorno
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

dalle ore

alle ore

Tariffa: € 800,00 annuali *
• riduzione del 50%: associazioni sportive residenti
• riduzione del 40%: attività in favore di minorenni
• riduzione del 30%: uso degli impianti inferiore a 3 volte la settimana
• riduzione del 50%: gruppi dilettantistici/amatoriali (limitatamente disponibilità residua impianti)
• maggiorazione del 20%: utilizzo serale/notturno degli impianti
• maggiorazione del 30%:; non residenti che operano nel territorio comunale
• maggiorazione del 70%: attività a pagamento in favore di terzi (corsi annuali con più di 10 iscritti)
* La tariffa annuale può essere applicata in proporzione all’effettivo numero di mesi di utilizzo dell’impianto
sportivo concesso (ovvero l’importo annuale diviso per 8 mesi e moltiplicato per il n° mesi di effettivo utilizzo)
La riduzione sulle tariffe non si cumula, la maggiorazione sulle tariffe è cumulabile.

DICHIARA

•

che il responsabile dell’attività da svolgere nell’impianto richiesto è:
(nome)……………………………………..(cognome)……………………………………………………………...
Nato a……………………………………. il …………………………………….
residente a………………………………. via…………………………………..
tel.mobile ………………………………………. mail…………………………………

•

che il custode, responsabile dell’apertura e chiusura della struttura, è (indicare se diverso dal
responsabile dell’attività):
(nome)……………………………………..(cognome)……………………………………………………………...
Nato a……………………………………. il …………………………………….
residente a………………………………. via…………………………………..
tel.mobile ………………………………………. mail…………………………………

•

di conoscere ed accettare, in tutte le sue parti, il regolamento per l’utilizzo e la gestione delle strutture
sportive del Comune (deliberazioni del Consiglio Comunale n.13 e 18/2004) pubblicato sul sito
istituzionale www.palau.it , area regolamenti;

•

di aver ottemperato, nella concessione 2017/2018 e/o in quelle precedenti, a tutti gli obblighi prescritti per
l’utilizzo dell’impianto medesimo, compreso il pagamento integrale delle tariffe (art.6 del regolamento). A
tal fine comunica:
 di essere in regola con i pagamenti delle tariffe di utilizzo delle strutture sportive relative ella
concessione 2017/2018 e/o a quelle precedenti;
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 che, trovandosi in situazione di morosità, sanerà integralmente i debiti pregressi, fornendone
ricevuta prima della presentazione di questa domanda, senza la quale non sarà accettata;
•

di essere consapevole che:
- ciascun soggetto, richiedente o utilizzatore, risponderà personalmente dei danni eventualmente
provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate;
- il Comune non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati
dagli utenti delle strutture, nè di eventuali danni materiali che agli utenti o a terzi possono
eventualmente derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal
richiedente, cui competono le responsabilità e gli oneri assicurativi;

•

di essere a conoscenza che i soggetti autorizzati all’uso delle strutture, cui competono le responsabilità
e gli oneri assicurativi contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, dovranno sollevare il
Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa
dell’uso suddetto, nonché per tutti i danni che possano verificarsi alle struttura di proprietà comunale. A
tal fine, gli utilizzatori stipuleranno idonea polizza assicurativa, che dovrà essere consegnata al
Comune al momento della stipula della convenzione per la gestione della struttura.

Allega la seguente documentazione:
• statuto, registrato all’Agenzia delle Entrate;
• breve relazione dell’attività sportiva svolta nella stagione precedente (tipo attività, n. squadre, atleti,
categorie, età degli iscritti, risultati ottenuti, progetti con enti – scuole – altre istituzioni, ecc)
• copia di valido documento identità del legale rappresentante.
Dichiaro, inoltre, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento amministrativo per il quale questa dichiarazione è resa, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.196/2003.

Palau, ……………
Il Presidente e legale rappresentante
……………………………………………
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