
Ancona,______________ 

Al  Comune  di  Ancona

Servizio Sport 

Via Fanti 9

60121   ANCONA  

 

OGGETTO: RICHIESTA USO STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE_________________.

Il  sottoscritto_________________________________,  residente  in

___________________________ tel. n._____________________, in qualità di legale

rappresentante  della  società  sportiva_____________________________,

via_______________________________, tel. n. _____________________________

p.iva _________________, email ____________________pec.__________________

Per le attività  di  allenamento,  preparazione atletica,  ecc.   della  propria
società 

DICHIARA

1°) di conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme regolamentari, di sicurezza
ecc.,  cui  è  assoggettata  la  utilizzabilità  della  struttura,  sollevando  pertanto  il
Comune,  nei  periodi  di  frequentazione  dei  propri  aventi  causa,  da  qualsiasi
responsabilità per danni alle persone e cose, comprese le dotazioni e le strutture
Comunali messi a disposizione;
 
2°)  di  comunicare  il  numero  d'iscrizione  al  registro  FIDAL  o  enti  di  promozione

Sportiva;

3°) di comunicare il numero degli atleti Under 16 e Over 16;

4°) di non essere moroso verso il Comune per utilizzo pregresso di Strutture Sportive
Comunali;

5°) di impegnarsi al versamento delle seguenti quote mensili appartenete:

1) Società con un numero di atleti tesserati da 1 a 30; ( € 5,00/cad.) 

2) Società con un numero di atleti tesserati da 31 a 50; (€150,00)

3) Società con un numero di atleti tesserati da 51 a 150; (€ 200,00)

4) Società con un numero di atleti tesserati oltre i 151; (€ 250,00)

anticipatamente ovvero entro la fine del mese corrente per il mese successivo;
 



6°) di impegnarsi in particolare, ai sensi del Regolamento per l’uso e la gestione
degli impianti sportivi comunali art. 7 comma 3°, a fornire nominativo di persone
(presenti durante l’attività sportiva assegnata) adeguatamente formate all’uso del
defibrillatore - stralcio “…Per le ore utilizzate da altre società sportive, risultanti dalle
assegnazioni effettuate dal Servizio Sport,  il  concessionario dovrà solo mettere a
disposizione l’apparecchiatura e sarà a carico della società assegnataria delle ore
provvedere alla presenza di proprio personale specializzato all’uso del defibrillatore”;

chiede 

l’assegnazione  in  uso  stagionale,  da  …………………  a  ……………..  compresi,
dell’impianto  in  oggetto,  specificando  il  numero  di  tessere  da  utilizzare...........,
elencando il nominativo al numero rilasciato di tessera.

Previamente  informato  e consapevole  delle  sanzioni  penali  di  cui  all'art.  26 della
Legge 15/68 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai
benefici conseguiti dal provvedimento ottenuto in base ad una dichiarazione rivelatasi
mendace (art. 11 comma 3 D.P.R. 20.10.98 n. 403), autorizza la raccolta dei dati per
l'emanazione  del  provvedimento  amministrativo  ai  sensi  dell'art.  10  della  Legge
675/96 e Dichiara ……………………". 

         In fede 
Legale Rappresentante


