RICHIESTA UTILIZZO STAGIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
PER SOCIETA’ SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ENTI
Al Sindaco del Comune di Folignano
Al Responsabile
Ufficio Sport
Comune di Folignano
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________ il ________________ e
Residente in __________________________ Via ____________________________ n. civ. ______
telefono n° _____________________e – mail ______________________ cod. fisc._____________________________
nella sua qualità di _______________________ della società/associazione ____________________________________
con sede in ___________________________ via ____________________________ n. civ. ______
p. iva:_______________________________ cod. fisc. :_____________________________



iscritta all’Albo Comunale delle Società Sportive



non iscritta all’Albo Comunale delle Società Sportive

CHIEDE
L’utilizzo dell’impianto sportivo __________________________________________________ per l’intera stagione
(settembre-maggio) nei seguenti giorni e nei seguenti orari:
GIORNO DELLA
SETTIMANA

DALLE
ORE

ALLE
ORE

CAT. ATTIVITA’
GIOVANILE

CAT. ATTIVITA’
ADULTI

ATTIVITA’
SVOLTA*

NO DOCCE

*per lo svolgimento della seguente attività :
1-GARA

2-ALLENAMENTO

3-CORSO

1

In riferimento a quanto sopra richiesto il Presidente o legale rappresentante, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
sotto la propria responsabilità
Dichiara
di assumersi la piena e completa responsabilità per l’osservanza di tutte le norme che seguono, ovvero:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

di pagare il canone di utilizzo stagionale di nelle modalità e scadenze indicate dall’Amministrazione Comunale
di organizzare un idoneo servizio di vigilanza (in aggiunta al personale della A. C.), al fine di controllare e disciplinare
l’accesso e la presenza di atleti, accompagnatori, pubblico ecc.. sull’impianto durante il suo utilizzo, tenuto conto che la
struttura è idonea ad accogliere un numero non superiore a 100 persone.
di adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità dei cittadini, degli atleti e di tutti gli altri addetti all’utilizzo.
di rispondere di ogni eventuale danno arrecato a cose o persone derivante dall’utilizzo improprio, incauto e non corretto
dell’impianto richiesto e delle sue strutture, sollevando l’A. C. da ogni responsabilità in merito.
di impegnarsi al totale ripristino di eventuali danni o manomissioni arrecati alla struttura, provvedendo tempestivamente e
comunque non oltre 5 giorni, in caso contrario provvederà l’A. C. addebitandoci tutti gli oneri sostenuti come da
rendiconto.
di restituire al termine dell’utilizzo l’impianto e le sue pertinenze libero e vacuo da persone e cose come si trovava al
momento della consegna ed entro l’orario prestabilito.
di svolgere la propria attività con la massima cura e diligenza prestando attenzione ad evitare inutili sprechi.
di aver preso visione delle caratteristiche principali dell’impianto sportivo (uscite di sicurezza, vie d’accesso, estintori,
ecc.).
di rispettare tutte le disposizioni impartite dall’A. C.
di non accedere a spazi o strutture che non siano stati espressamente autorizzati.
di rispettare il divieto di fumo negli ambienti al chiuso.
di utilizzare l’impianto e le attrezzature con la massima cura e diligenza e per la sola attività per la quale viene concesso
di non cedere ad altri l’uso dell’impianto;
di segnalare il nominativo del referente incaricato per la sicurezza;
di osservare scrupolosamente periodo ed orari di utilizzo dell’impianto;
di vigilare, in forma continuativa, per la tutela dei beni e delle dotazioni dell’impianto di proprietà del Comune;
di sollevare il Comune da ogni responsabilità per quanto possa accadere nella palestra/struttura ricevuta in concessione a
persone e a cose per tutta le durata dell’utilizzo, che vanno tutelate con apposite forme assicurative (come indicato
espressamente ed esplicitamente nelle condizioni successive);
di acquisire, dalle competenti Autorità, ogni autorizzazione, concessione o licenza relativa all’utilizzo dell’impianto per lo
svolgimento delle attività o manifestazioni programmate
di provvedere al servizio sanitario necessario durante lo svolgimento delle attività e/o manifestazioni;
di aver preso visione del posizionamento degli estintori e della cassetta contenente gli articoli sanitari di pronto soccorso e
delle norme comportamentali minime, alle quali attenersi in caso di incendio;
di aver ricevuto informazioni sufficienti a permettere di valutare i rischi relativi all’ambiente.

Inoltre prende atto che:
1. l’utilizzo ha carattere precario e può essere disposta la revoca immediata in caso di mancato pagamento del Canone alle
scadenze indicate al punto 1.
2. in caso di uso non conforme alle prescrizioni si procederà alla revoca immediata della concessione, fermo restando il
pagamento del canone per l’intera concessione;
3. la revoca dell’uso dell’impianto per motivi di cui ai precedenti punti comporta inoltre l’inibizione, per l’anno successivo,
all’uso di una qualsiasi struttura o impianto sportivo comunale;
Il richiedente con la sottoscrizione della presente assume la piena ed incondizionata responsabilità civile e penale per fatti,
incidenti, danni a persone e /o cose e quant’altro possa verificarsi durante l’uso della predetta struttura, sollevandone pienamente e
senza rivalsa l’Amministrazione Comunale di Folignano.
A tal fine il richiedente dichiara espressamente di contrarre apposita polizza infortuni RCT/RCO per tutto il periodo della durata della
presente concessione con massimali adeguati di copertura infortuni.
Il richiedente dichiara inoltre che gli utilizzatori della palestra/struttura sono coperti da idonea polizza infortuni.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Folignano, __________________
Per l’Associazione, il legale rappresentante
__________________________________

Allegato: fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente
N.B: L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1,
D.P.R. 445/2000)
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