CITTA’ DI MONTESCAGLIOSO
Provincia di Matera

Settore Tecnico

(tel. 0835/2091 – fax 0835/209247)

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

Al Sindaco Dott. Ing. Vincenzo Zito
All'Assessore allo Sport Dott. Pietro Buonsanti
All'Ufficio Tecnico
Via Cosimo Venezia nr.1
75024 MONTESCAGLIOSO (MT)
OGGETTO: ISTANZA PER L’UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE DEL COMUNE DI MONTESCAGLIOSO 2022/23

Il/la sottoscritto/a Cognome …………………………………..……… Nome ………………….……………………
nato/a a……….………………….…………. il ………………………... e residente a ………...…………...………… in
via ………..……………………………… n.…… telefono…………..………..….. Email ………………..………………
codice fiscale ……………….…………………………….… in qualità di legale rappresentante/responsabile
dell’Associazione/Ente ……………………………………………….. con sede a ……………………………………
in……………………………………..……

telefono…………………….

Email……………..………….………………

partita IVA n. …………………………………………………
CHIEDE
l’autorizzazione all’utilizzo del seguente impianto sportivo comunale:

Campo Sportivo Comunale

Palazzetto dello Sport K. Wojtyla

Tensostruttura Viale Belvedere

Palestra Scuola “Palazzo-Salinari”
Campetto Scuola “Palazzo-Salinari”

per svolgere le seguenti attività: ………………………….………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………………………….………….…
…………………………………………………………………………………………………………………..………………
-

nel/i giorno/i………………………………………….………….. dalle ore ………..…. alle ore ……..………

-

nel/i giorno/i………………………………………….………….. dalle ore ………..…. alle ore ……..………

-

Dal mese di…………………………… anno ………. al mese di …………..……………….anno….............
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Istanza per utilizzo impianti sportivi per rilascio autorizzazione amministrativa per manifestazioni culturali e sportive

A tal fine dichiara:
1. di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, limitatamente all’uso dei
locali e delle attrezzature, possono derivare a persone o cose esonerando il Comune, proprietario, da
ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale;
2. che il responsabile delle attività da svolgersi negli impianti sportivi richiesti, con l’assicurazione della sua
continua

presenza

per

tutto

il

tempo

di

permanenza

degli

utenti,

sarà

il

Signor…………………….…………..……………………… nato a……………….…………..………………….
il…………………………………………. e residente a………………….………………………………………
In

Via…..………….……………………………….……………………………..

nr………………………….

(cod. fiscale …………………………………….…………….);
3. che tutte le persone ammesse all’utilizzo degli impianti sportivi richiesti sono di sana costituzione fisica,
e idonee all’attività sportiva per la quale è stato chiesto l’utilizzo dell’impianto stesso;
4. che per dette persone, esiste apposita e adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni esonerando
sotto tale profilo il Comune, proprietario, da ogni e qualsiasi responsabilità;
5. che l’attività organizzata, oggetto della presente richiesta, è per i partecipanti:
a pagamento: _______________

gratuita

6. di impegnarsi al versamento della cauzione di € 200,00 prima del rilascio dell’autorizzazione tramite PAGOPA;
7. di impegnarsi al versamento anticipato delle quote di utilizzo nella misura stabilita dalla tabella allegata
al Regolamento tramite funzione PAGO PA disponibile sul sito del Comune di Montescaglioso;
8. In caso di danneggiamento agli impianti o alle attrezzature in esse situate, l’utente (privato o società) è
tenuto a rifonderne economicamente il danno;
9. Altro…………………………………………………………………………………………….……………………
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.
Distinti saluti.

Data ………………………..….

Firma del richiedente…………………………………………..…

*******************************************************************************************************
Si autorizza l’utilizzo dell’impianto sportivo come precedentemente richiesto.
Nel periodo dal mese ………….……….………anno …..…… al mese ……………………………… anno ……….
nel/i giorno/i………………………………………….………….. dalle ore ……………...…. alle ore ……………………
nel/i giorno/i………………………………………….………….. dalle ore ……………...…. alle ore ……………………
Riferimeto cauzione versata_______________________________________
Data ……………….…….

Il Sindaco/l’Assessore
_______________________________
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