
Al COMUNE DI ANCONA – Ufficio Sport 
Via Zappata n.1, 60121 – ANCONA
email: info@comune.ancona.it
PEC: comune.ancona@emarche.it

Oggetto: RICHIESTA DI UTILIZZO TEMPORANEO DI IMPIAN TI SPORTIVI COMUNALI

Il/la sottoscritto/a Cognome _____________________________ Nome _________________________________

C.F. ______________________ cell. _____________________ e-mail _________________________________

nato/a a: ______________________________________________ Prov.  _____ il : _______________________ 

residente a: _______________________________________________________ Prov. _____ cap. ___________

Via ______________________________________________________________________________ n. ______ 

in  qualità di Legale rappresentante / Presidente  della Società / Associazione / Ente / Gruppo sportivo

Denominazione (come da statuto): _____________________________________________________________

C.F. _____________________________________ P. IVA __________________________________________

Sede legale ________________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza ___________________________________________________ n.  ______ CAP. ____________

Tel._____________________  Email _________________________ PEC ______________________________

Referente : Cognome ____________________________________ Nome ______________________________

C.F. ______________________ cell. _____________________ e-mail _________________________________

residente a: _______________________________________________________ Prov. _____ cap. ___________

Via ______________________________________________________________________________ n. ______ 

C H I E D E

di poter utilizzare, per la stagione sportiva 20__/20__, gli Impianti Sportivi Comunali nei giorni, nelle ore e per
le discipline descritte  nello “Schema di utilizzo Impianto", allegato A alla presente,  compatibilmente con le
esigenze dell'Amministrazione comunale. 

A tale scopo, il sottoscritto, come sopra generalizzato

D I C H I A R A

ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00 e dell’articolo 1 del Decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, consapevole che  in caso di dichiarazioni mendaci e forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, ai
sensi dell’articolo 76 del D.P.R.  28/12/2000, n.445

che l’Associazione è:

 AFFILIATA ALLA FEDERAZIONE DEL C.O.N.I. _____________________________________________
 AFFILIATA ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA ________________________________________
 ISCRITTA al registro delle Libere Forme Associative N° ________ Sezioni  _________________________
 ISCRITTA al registro C.O.N.I. associazioni sportive  NO    SI    N° ________________________________

Dati per la fatturazione elettronica  (art. 1 co. 3 del D.Lgs 127/2015, così come modificato dal'art. 1 co 909 e
ss. della Legge 205/2017)



CODICE
IDENTIFICATIVO 

(CODICE
ALFANUMERICO 

DI 7 CIFRE)

REGIME FISCALE

PEC

DICHIARA INOLTRE

 di impegnarsi ad utilizzare gli Impianti Sportivi Comunali esclusivamente nei giorni, nelle ore e per le
discipline descritte nello “Schema di utilizzo Impianto" che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente scrittura e a non utilizzare gli stessi per fini diversi;

 di manlevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale e/o i  gestori  concessionari  degli Impianti
Sportivi Comunali, assumendosi contestualmente ogni responsabilità per fatti contrari alla legge, ovvero,
incidenti,  infortuni o danni a cose o persone che dovessero accadere nei locali  durante il  periodo di
gestione assegnato;

 di non permettere l'ingresso a persone non autorizzate e non tesserate con la società, durante il periodo
assegnato, eccezion fatta per gli incaricati del Comune di Ancona, per effetturare verifiche e controlli
ritenuti opportuni;

   che l’attività sarà coperta da polizza assicurativa per responsabilità civile per eventi, per danni a cose e/o
persone, compresi prestatori di lavoro, utilizzatori dei locali e delle pertinenze, nonché soggetti eventuali
soggetti terzi,  durante il periodo di utilizzo assegnato;

   di assumere ogni responsabilità legata alla  gestione della sicurezza e all'utilizzazione di attrezzature ed
impianti ai sensi del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori  Decreto Legislativo 9
aprile  2008 n.  81 e  ss.mm.ii.,  del  D.M.  18/03/1996  (nel  caso di  manifestazioni  sportive),  del  D.M.
10/03/1998 (nel caso di altre attività), nonché di tutte le altre norme vigenti in materia;

    di assumere altresì ogni responsabilità legata all'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della
diffusione  del  COVID19,  contenute  nei  protocolli  sanitari  di  settore  emanati  da  tutte  le  autorità
competenti in materia;

   di impegnarsi, ai sensi dell'art. 7 co.3 del Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi
comunali,  a  comunicare  il  nominativo  di  persone  (presenti  durante  l’attività  sportiva  assegnata)
adeguatamente formate all’uso del defibrillatore in caso di emergenza;

    di aver preso visione e di accettare:
A) il “ Tariffario degli impianti sportivi comunali” approvato con Delibera G.C. n.625 del 23/12/2019  e
di versare il canone concordato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

        IT62S 03069 02609 1000 0004  6082
        (c/o Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale di Co rso Stamira, n. 2 – Ancona).

B) il “ Regolamento di uso e gestione degli impianti sportivi comunali” approvato con Delibera C.C.
n.141 del 18/11/2010;

   di provvedere a munirsi  in tempo utile  di  ogni  eventuale autorizzazione, concessione,  attestazione e
quant'altro necessario, previsti dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività per cui
si richiede la presente autorizzazione;

   di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione alla propria organizzazione (cambio presidente, sede
legale, tel, PEC, mail, ecc);



  di accettare che l'Amministrazione comunale, per proprie esigenze improrogabili, possa temporaneamente
avocare a se l'utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali,  pur se già assegnati in uso senza pretendere
indennizzi di sorta;

    di accettare che tutte le comunicazioni con l'Amministrazione comunale potranno avvenire esclusivamente
mediante posta elettronica certificata o via email, agli indirizzi indicati in epigrafe;

    di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche del Comune
di Ancona, ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 (general data protection regulation);

Ai fini dell’assegnazione degli impianti richiesti dichiara inoltre (barrare le caselle interessate):

    di avere già usufruito dei seguenti impianti comunali nelle stagioni sportive indicate:
- impianto _________________________________________ stag. Sportiva _____________________
- impianto _________________________________________ stag. Sportiva _____________________
- impianto _________________________________________ stag. Sportiva _____________________

La presente viene presentata in:

   in bollo tramite imposta di €. 16,00;

   in carta semplice poiché il soggetto richiedente è ______________________________________________
e quindi esonerato dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi della legge _____________________________
(precisare ai sensi di quale norma si è esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo)

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000 le modalità di trasmissione della presente sono:

   via email o PEC, sottoscritta mediante firma digitale o carta di identità elettronica o mediante apposizione
di firma su documento scannerizzato e inviata unitamente a copia fotostatica di carta di identità;

   sottoscrizione davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della sottoscrizione.

Ancona, li _________________         Timbro e Firma del Presidente dell’A.S.D.

______________________________________

Allega alla presente:
1. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2. Copia atto costitutivo e Statuto e Composizione Organi Direttivi e relativi verbali di modificazione. (solo

per le nuove ASD o in caso di variazioni);
3. Ricevuta di pagamento Marca da bollo da Euro 16,00 relativa alla richiesta se dovuta (come da  istruzioni

per il pagamento del bollo virtuale);
4. Schema Utilizzo di Impianto;
5. Informativa privacy del Comune di Ancona siglata




