AL SIG . SINDACO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
COMUNE DI CASTELFORTE

OGGETTO: Richiesta autorizzazione campo sportivo
Anno sportivo ____/____
Il sottoscritto _________________________nato a _______________il____________
Presidente pro – tempore della Società _____________________________con sede legale a _____________
in Via ___________________________Telefono ______________________Fax________________________
C. Fiscale Società ___________________________________________
regolarmente affiliata per l’annata _____________ alla Federazione o Ente di promozione sportiva___________

CHIEDE
a nome e per conto della suddetta Società, l’autorizzazione ad usufruire del campo sportivo Comunale di
___________________ per l’ anno calcistico ____/____
Nei seguenti giorni e nei seguenti orari :
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

dalle ore
dalle ore
dalle ore
dalle ore

_____ alle ore _____
_____ alle ore _____
_____ alle ore _____
_____ alle ore _____

Si allega alla presente :
 Dichiarazione di Responsabilità allegato * A *
 Statuto dell’ Associazione / società debitamente registrato
 Regolamento Interno
 Attribuzione codice fiscale

Data
__________________
Il presidente
____________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ “ALLEGATO A”
In riferimento a quanto sopra richiesto il sottoscritto Presidente o legale rappresentante , consapevole
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (ai sensi della normativa vigente in materia , sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. Di assumersi la piena e completa responsabilità per l’osservanza di tutte le norme che seguono.
2. Di organizzare un idoneo servizio di vigilanza al fine di controllare e disciplinare l’accesso e la presenza di
atleti, accompagnatori, pubblico ecc.. sull’impianto durante il suo utilizzo .
3. Di adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità dei cittadini, degli atleti e di tutti gli altri addetti
alla manifestazione.
4. 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’ Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità in merito.
5. 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’ Amministrazione Comunale
addebitandoci tutti gli oneri sostenuti come da rendiconto.
6. 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.
7. Di svolgere la propria attività con la massima cura e diligenza prestando attenzione ad evitare inutili sprechi.
8. Di accettare che l’ Amministrazione Comunale possa revocare in qualsiasi momento l’utilizzo dell’impianto
richiesto per motivi contingibili ed urgenti necessità pubbliche.
9. Di aver preso visione delle caratteristiche principali dell’impianto sportivo .
10. Di rispettare tutte le ulteriori disposizioni impartite dall’ l’ Amministrazione Comunale .
11. Di sottoscrivere lo schema di convenzione determinato dal Regolamento Comunale per la disciplina della
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ,ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici approvato
con deliberazione di C. C n° 20 del 4 /03/91 .
Ai sensi del d . l gs n . 196 . 2003 sulla riservatezza dei dati personali , il sottoscritto , dichiara di essere stato
compiutamente informato sulle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente
forniti
nel
presente documento e di autorizzare l’ utilizzo e l’ archiviazione in banca dati .

Data ____________
Il presidente
____________________

