
FAC-$,IIILE §ICHIESTA UTA.JIZO LUPIANTI SPORTIVI PER 6ARE E
ALLENA,I{ENTI (Do presenta[g entro il 1O ooosto di ciascun annol

Al Comune di Viogronde
§eruizio Sport
Via della Regione, 24
95A29 WAGRADE (CT)

Oggefto: Richiesto utilizzo impianti sportivi per allenomenti e gorc.

Il sottoscritto

Legale Rappresentonte dello Società_

Codiee Fiscole

Tel.

e-mail

L'utilizzo dell'impionfo sotto indicoto ner svolaere

Par il pariodo dol. ol

$iPxrNTo PALAVIA6RTNDE n.

6IORNO dolle
o!'e

olle ore per*

Lunedì

Mortedì

Mercoledì

6io.redì

Venardì

50bolD

D*menicc

*§peci f ieare: A: allanqmento
§: gar{

Con sede legale in - , Vio . . n

6HlEDE



LtdPIANTO PALESTRTNA n.

6IORNO dalle
ore

olle ore Per*

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedi

Venerdì

Soboto

Domenica

xSpecif icore: A= ollenamento
e= ga?a

fn riferimento a guonto sopro riehiests, il sottoscritto, consopevole delle sonzioni
penali in coso di diehiorazioni folse e delia cons zguenle decadenzo dei benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/ZOOO), sotto lo
proprio responsobilità

DICHIARA

o) t)i tenere,, nell'uso degli irnpianti sportivi, lo rnqssiiTìo eorreftezzo, diligenza a
rispetto del patrirnanio e di far indosssra ogii utanti, colzatura ed indumenti
sportivi conformi olla disciplino proticoto, nonché di lasciore, al terrnine degli
ollenamenti, gli irnpionti, i servizi, gli spoglictoi ed ogni oltro spczio di
pertinenza, liberi dolle proprie cose ed in condizioni igieniche adeguote;

b) Di sollevore l'Amministrszione Cornunole da eventuoli ornmonchi o furti di cose
orbitroriqmenta depositate od abbqndonole dagli utenti presso gli impionti;

e) Ùi impegncrsi o segnalare, per iscritto, ol eomune, qlti, fotli ed eventi
pregiudizievoli dallq sicurazzc degli impianfi, nonché dei propri interessi elo di
quelli del eomune posti in assere o occoduti nagli impionti prirna, dunante e dopo
lo svolgirnento dell'attivilà;

,J) 0i orgoniz:ore, durcnte la attivitù di oliencm?nto, un idcneo sarvizio di vigiicnza
Per cDnsentire i":ccà,ssr. scltcnlo ci soci, ai i.espenscbili argor:iz:cj"cri ed ogli
cdCztti ci lo'rcri,

-'i Di iL:Zf f ':fe :l -: lri;i::tiii:,Sl .,_f 
Z; ::.2 f .-,,,:'.;.,:l? p,_.i;: i-3, )l:]-i rì ,1,;.;li;;.i;
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interventi di ordinoriae/o stro#dinorio manutenzione o per motivi di inferesse
pubblico;

f) Di rispettore il divieto di fumo negli ambianti ol chiuso;
g) 0; odottore tutte le clousole necessaria per gorantire l'incolumità dei cittodini,

degli otleti e di tutti gli oltri oddetti alle gare:
h) Di non occedere a spazi o strutture che non siono state espressamente

sutorizzoti;
i) Di stipulore con Compognia Assicurotivq polizza infortuni, o tutela del

personole e degli atleti ove non richiesto dalle singole Leghe od Associozioni di
oppartenenza:

j) Di sottoscrivere la presente richiesta "Utilizzo impianti sportivi",
presupponendo lo conoscenza e I'accettazione del vigenfa "Regolomento per lo
concessione in uso di impianti sportivi comunsli".

Viagronde, lì.

IL LE6ALE RAPPRE5ENTANTE

fl soltoscrillo dichicra, inollre, di essere inforrnclo, ai sansi della Legge 3l,L?.95,n.
675 e del D.Lgs. 30 giugno e003, n. 196, (codice in mcteria di protaziona de.i doti
personoii), che i dqii personali raceolfi sorfinno lraftati, aneha eCIn slrumenti
informatici, esclusivament"* nell'ombilo del procedimanto per il quale la prasznte
dichiorozi'tne viene r esa,

Vicgronde, lì

IL LEGALE RAPPRE5ENTANTE


