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                      SPETT/LE COMUNE  
                                                                                       SETTIMO SAN PIETRO 
                                                                                                    SERVIZIO P.I. CULTURA SPETTACOLO E SPORT 
 

 

DOMANDA PER L’UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA’ ESTIVE  - ANNO 2021   
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato il……………………………a……………………………………………………………………………………………………………………………. 

residente in……………………………………………………Via ………………………………………………………………………….N°……….. 

codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………… 

n. telefono…………………………………………………………………………………………………………… 

mail………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante della Associazione Sportiva/Società sportiva 

denominata……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in Settimo San Pietro in via………………………………………………………………………………………… N°……. 

codice fiscale……………………………………………………….. partita iva…………………………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
di utilizzare la seguente struttura sportiva comunale……………………………..……………………………………………… 
per lo svolgimento delle attività estive 2021 dal ________________ al ___________________ 
nei seguenti giorni e orari 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

DICHIARA 
 

1. Che l’associazione/società sportiva è iscritta all’albo comunale delle ASD; 
2. che l’associazione/società sportiva non ha fini di lucro ed opera senza realizzare lucro di  

alcun genere in ogni e/o qualsiasi forma 
2.    che intende svolgere il progetto in forma (barrare la casella interessata) 
                                            □   singola             □   associata                                            
3.  (eventuale) di essere il soggetto capofila e rappresentante del raggruppamento formato  
     dai   seguenti soggetti: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.  di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni alla struttura, a cose, a persone e a terzi in  
genere, che possano derivare dall’utilizzo della struttura, esonerando in “toto” il Comune da ogni 
responsabilità per danni che possano verificarsi in occasione dello svolgimento delle attività; 

5.  che nello svolgimento delle attività si avvarrà di personale adeguatamente qualificato in base alla 
specifica attività da realizzare; 

6.  di riservare, a titolo gratuito, la frequenza di almeno due minori, segnalati dai servizi sociali del      
      Comune; 
7.  di essere in regola con il pagamento di utilizzo degli impianti sportivi comunali; 
8.  di impegnarsi a provvedere al pagamento in favore del Comune di Settimo San Pietro     
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     dell’importo totale per l’utilizzo dell’impianto secondo le tariffe in vigore, nonché ad esibire                  
      polizza assicurativa per danni ai minori fruitori delle attività; 
9.  di prendere atto che all’interno delle palestre non dovranno essere utilizzate piscine mobili o 

qualsiasi altra attrezzatura ritenuta non idonea alla tipologia degli impianti concessi; 
10. di impegnarsi, nel caso in cui la società si avvarrà di giochi per i quali è previsto l’utilizzo 

dell’acqua, a provvedere a proprie spese, all’installazione di un contatore omologato CEE per la 
misura dei m3 di acqua consumata nel punto di prelievo dell’acqua e sottoscrivere il verbale di 
posa in opera; 

11. di assumersi l’onere delle spese per i consumi, rilevati dal contatore di cui al punto 10, nel 
periodo di utilizzo dell’impianto sportivo; 

12. di assumersi l’onere delle pulizie degli spazi; 
13. di prendere atto che la realizzazione degli eventi è condizionata alla idoneità degli spazi  
       individuati per lo svolgimento delle attività di cui trattasi; 
13. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del  
       Regolamento UE 679/2016) allegata all’Avviso. 

 
 
 
DATA…………………………                                                               FIRMA_________________________________ 
 
 
 
 

Documentazione da allegare: 

1. Copia del documento d’identità 

2. Progetto 

 


