FAC-5LI^ILE RICHIESTA UTaL[7r:O IiAPIINTI 5PORTIyI PER 6ARE
ALLENA,I,IENTI (Do prgsentare Entro il l0 ogosto di cioscun onnol

Al Comune di Viogronde
Seruizio Spor"f
Via dello Pegione, 24
95029 YIAcRADE (CT)

Oggetto: Richiesta utilizzo impicnti sportivi per ollenomenti e gore.
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fn riferirnento a qucnto sopro richiesto, il sotloscritto, consapeyple delle sonzioni
penali in coso di dichiorozioni false e dellq cons zguente decqdanza dei benefici
eventualmente conseguiti (ci sensi degli artt . 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotfo lo
proprio responsabil ità

DICHIARN

aJ

ti

lznerp-, nell'uso degli iinpianii spertivi, lq messinra eorreifezza, diiigenza e
rispetto del pctriinonio e di for indossqre ogli utenÌi, colza'tura ed indumenfi
sportivi conforrni olla disciplino prcticato, nonché di losciore, al termine dzgli

sllenornenti, gli impionti, i servizi, gli spogliotoi ed ogni altro spazio di
pertinenzc, liberi dolle propris cose ed in condizioni igianiche adeguate:
b) Di solle.cre l'Amrninisti'czione Comunole do eventucli oinmanchi o furti di cose
arbifrariomente depositata od sbbqndonale dogli utenti presso gli irnpionti;
e) Di impegncrsi a segnciare, per iscri?to. sl eomune, alti, fqtti ed aventi
pregiudizievoli dello sicurezzs degii impionti, nonché dei propri interessi ela di
quelli del eomr.rne posti in essere o cccoduti negli i,npionti pi irnc, durqnte e dcpo
lo svolgimento dell'attività;
d) nl orecnizzcre, duronta le qtliviÌà di allencmento, un idoneo seryizio di vigiiei:zo
p'-r ::n5?;itrre l'cecessc scllnnto ci s+ci, ai resp,;r"rscbiii arganizzaiori ad aqli
cdd*iti ai lc'icri;
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interventi di ordinoria e/o straordinorio manutenzione o per rnotivi di interesse

f)
g)
h)

i)

pubblico;
Di rispettare il divieto di fumo negli ombienti ol chiuso;
Ui odottare tutte le clausole necessarie per gordntire l'incolumità dei cittodini,
degli otleli e di tutti gli oltri sddetfi alle gore:
Di non accedere o spozi o strutture che non siono state espressomente

autorizzsti;

Di stipulare con Compognia Assicurctivs palizza infortuni, s tutelo del
personole e dagli atleti ove non richiesto dalle singola Leghe od Associozioni di
appartenenza:

j) Di

lo

presente richiesta "Utilizzo impionli sportivi",
lo conoscenza e l'occettczione del vigenta "Ragolamento per lo

sottoscrivere

presupponendo
concessione in uso di impionti sportivi comunoli".
Viogronde, lì

TL LEG ALE RA PPRE5ENTA NTE

f l sottoscritio dichiorq, ineltre, di essere inforrnoto, ai sensi dello Lzgga 31.17"9b, n.
675 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n" 196, (codica in motaric di protezione dei dati
personoii), che dcti personali raeeolli scrf,nno trattafi, onehe eon strurnenti
informotici, esclusivcmente nell'ambito de! procedirnanlo pzr il qucle la presenta
d ich iarazi ane vi ene r esa.

i

VicArande,

lì,

TL LEG ALE RA PPRE5 ENTA NTE

