RICHIESTA USO STRUTTURE PER UTILIZZI MINIMI E/O
SALTUARI E/O CONCESSIONE PATROCINIO PER SOCIETA’
ASSOCIAZIONI ED ENTI
- TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI UTILIZZO GIORNI 3 - TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PATROCINIO GRATUITO GIORNI 20 -

Al Responsabile
Ufficio Sport
Comune di Folignano

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _____________________ il ________________
Residente in __________________________________________ Via ____________________________ n. civ. ______
telefono n° _____________________e – mail _______________________________
nella sua qualità di _______________________ della società/associazione ____________________________________
con sede in ____________________________________ via ___________________________________ n. civ. ______
p. iva:_______________________________ cod. fisc.: _____________________________



Società Sportiva iscritta all’Albo Comunale;



Società Sportiva non iscritta all’Albo Comunale;

chiede



il patrocinio gratuito per l’utilizzo della struttura/impianto sportivo:______________________________________



l’utilizzo della struttura/impianto sportivo:__________________________________________________________

per il giorno __________________________ dalle ore _______ alle ore_______
per il giorno __________________________ dalle ore _______ alle ore_______
per il giorno __________________________ dalle ore _______ alle ore_______

per lo svolgimento di ______________________________________________________________________________
Attività Giovanile 

Non uso Spogliatoio 

Pacchetto Alba 

Giorno 1 ____________ dalle ore ______ alle ore ______
Giorno 2 ____________ dalle ore ______ alle ore ______
Giorno 3 ____________ dalle ore ______ alle ore ______
Giorno 4 ____________ dalle ore ______ alle ore ______

Altro _________________________________________________

e si impegna a rispettare le condizioni di utilizzo indicate dal Comune di Folignano che, riportate nell’allegato alla
presente richiesta, ne sono parte integrante e sostanziale.
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, ___________________
___________________________________
(firma richiedente)
ALLEGATO
● FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’
● CONDIZIONI PER L’USO DELLA STRUTTURA RICHIESTA SOTTOSCRITTE DAL RICHIEDENTE

CONDIZIONI PER L’USO DELLA STRUTTURA RICHIESTA.
Il richiedente, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a pagare il canone di utilizzo dell’impianto sportivo
richiesto, prima dell’utilizzo, consegnando l’attestazione di avvenuto pagamento all’ufficio Sport, o al personale da
questo preposto.
Lo stesso si impegna inoltre rispettare le condizioni d’uso, ovvero:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

accede all’impianto con il massimo di persone indicato in rapporto alle caratteristiche dell’impianto;
utilizza l’impianto e le attrezzature con la massima cura e diligenza e per la sola attività per la quale viene
concesso e non cede ad altri l’uso dell’impianto;
segnala il nominativo del referente per la sicurezza incaricato;
osserva scrupolosamente periodo ed orari di utilizzo dell’impianto;
vigila, in forma continuativa, per la tutela dei beni e delle dotazioni dell’impianto di proprietà del
Comune;
osserva il <<DIVIETO DI FUMARE>>;
rispetta la normativa vigente in materia di inquinamento acustico (DPCM 1.3.1991, legge quadro n. 447
del 26.10.1995 e decreti attuativi);
solleva 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 nell’allegate condizioni);
risarcisce ogni eventuale danno a cose o persone che si dovesse verificare da parte di chiunque
conseguentemente ed in dipendenza della concessione;
risarcisce il Comune per eventuali danni arrecati alla struttura/palestra, e a quanto in essa contenuto,
durante il periodo di concessione;
acquisisce, dalle competenti Autorità, ogni autorizzazione, concessione o licenza relativa all’utilizzo
dell’impianto per lo svolgimento delle attività o manifestazioni programmate;
osserva tutte le disposizioni che durante il periodo della concessione vengano impartite dal personale
preposto;
provvede al servizio sanitario necessario durante lo svolgimento delle attività e/o manifestazioni;
prende 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;

Il richiedente inoltre prende atto che:
• l’utilizzo ha carattere precario e può essere disposta la revoca in caso di utilizzo della struttura in modo
non conforme alle prescrizioni di cui sopra e per gravi motivi, senza preavviso e senza risarcimento dei
danni da parte dell’Ente; 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;
• la revoca per motivi di inosservanza delle modalità d’uso dell’impianto comporta inoltre l’inibizione, per
l’anno successivo, all’uso di una qualsiasi struttura o impianto sportivo;
• ha ricevuto informazioni sufficienti a permettere di valutare i rischi relativi all’ambiente.
Il richiedente inoltre dichiara che il Referente per la Sicurezza è il:
Sig. ____________________________________ tel. _______________________________
Per quanto sopra non previsto, valgono le disposizioni vigenti in tema di utilizzo degli impianti dati in concessione e
degli impianti sportivi comunali in genere.

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.

Per espressa accettazione delle condizioni sopra riportate
Folignano, __________________
IL RICHIEDENTE
___________________________

