Schema di istanza per utilizzo impianti sportivi comunali da riprodurre su carta intestata del richiedente

Al Dirigente del V° Settore Comunale
Servizio Impianti Sportivi
Barcellona P.G.
OGGETTO : Utilizzo impianto sportivo (indicare l’impianto)
- richiesta autorizzazione -

IL sottoscritto ________________ nato a ____________ il _____________ e residente in _____________,
via ________________ n°____, recapito telefonico ______________ nella qualità di responsabile
rappresentante legale di (indicare il sodalizio rappresentato ed i dati di registrazione)
CHIEDE
In nome e per conto del rappresentato sodalizio, l’autorizzazione ad utilizzare l’impianto sportivo comunale
denominato ____________________________
Nella seguente forma:
-

Autorizzazione

dal…………….al…………………….

-

Concessione in uso temporaneo

dal…………….al…………………….

-

Concessione pluriennale per anni…….dal…………….al………………...

Dichiara di aver preso visione e di accettare le norme contenute nel Regolamento di Consiglio Comunale
n° 11/2011 e le condizioni di utilizzo in materia, disciplinate dallo stesso Regolamento, dai provvedimenti di
G.M. e dalle direttive emanate dal Dirigente del V° Settore comunale.
Dichiara di essere a conoscenza che la disponibilità all’utilizzo degli impianti richiesti non vincola il
Dirigente al rilascio dell’autorizzazione, la quale va perfezionata sull’avvenuto e accertato adempimento di
tutti gli obblighi previsti e comunicati nella stessa disponibilità, ai sensi delle norme e dei dettati
regolamentari vigenti in materia.
Il sottoscritto richiedente, nelle funzioni e qualità sopra specificate, dichiara di osservare tutte le condizioni
previste dai regolamenti comunali vigenti, relativi alla concessione di autorizzazione per l’utilizzo degli
impianti sportivi di codesto Ente, si assume qualsiasi responsabilità possa derivare agli utenti dell’impianto
durante la propria attività, a cose e a terzi, esonerando espressamente il Comune da tali responsabilità,
stipulando atti e polizze necessarie per la fattispecie .
Dichiara di essere a conoscenza che, per esigenze motivate, l’Amministrazione comunale può apportare
modifiche e spostamenti alle autorizzazioni concesse senza che, per questo, possa essere richiesto
risarcimento alcuno da parte del richiedente o del sodalizio dallo stesso rappresentato.
Dichiara di assumersi ogni responsabilità di natura economica, civile e penale, relativa alla copertura
assicurativa per responsabilità civile a terzi, infortuni, danni a persone, cose e/o altro non specificatamente,
né necessariamente coperti dalla polizza assicurativa eventualmente stipulata dal Comune di Barcellona P.G.
su tutte le strutture comunali a gestione diretta.
A tal fine comunica che tutti i tesserati all’Associazione da me rappresentata sono coperti da assicurazione
( indicare tutti i dati della polizza ed allegare copia della stessa)
Pertanto esonera il Comune stesso da ogni responsabilità in merito.
Dichiara di accettare tutte le disposizioni che regolano l’immissione della pubblicità negli impianti sportivi.
In Fede
(firma autenticata nelle forme di legge vigenti)

