MODULO 2
Spett.le
Comune di Alzano Lombardo
Ufficio Sport
Via Mazzini n. 69
24022 Alzano Lombardo

OGGETTO:

Domanda la concessione in uso degli impianti sportivi comunali - MANIFESTAZIONE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
rappresentante dell’associazione sportiva: ____________________________________________________
con sede in _____________________________ via ____________________________________________
iscritta al Registro della Federazione ________________________________ al n. ____________________
Codice fiscale ____________________________ partita IVA. ____________________________________
n. telefono/cellulare _____________________________ e-mail ___________________________________
volendo effettuare _______________________________________________________________________
(indicare il tipo di attività che si svolgerà nell’impianto)
nell’impianto ____________________________________________________________________________
(denominazione dell’impianto)
nel periodo
giorno

dalle ore

alle ore

CHIEDE
al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona la concessione in uso di tale impianto e la relativa
autorizzazione.
Con la presente richiesta si impegna fin d’ora al rispetto ed all’ottemperanza di quanto previsto dai
regolamenti approvati dai Consigli d’Istituto e/o dagli Organi Collegiali Competenti della struttura sportiva
assegnata. Inoltre si dichiara consapevole che, in caso di inadempienza agli obblighi previsti, il Responsabile
dell’Area Servizi alla Persona potrà revocare l’autorizzazione e impedire l’uso ai beni e l’accesso ai locali.
A tal fine:
DICHIARA
1. di aver preso visione e di accettare tutto quanto stabilito nel Regolamento per l’assegnazione e
l’utilizzo di impianti sportivi comunali;
2. di considerarsi a tutti gli effetti l’assegnatario dei locali e dell’attrezzatura e di esserne unico
responsabile durante il periodo di utilizzazione degli stessi da parte dell’associazione sportiva che
rappresenta;
3. di essere responsabile dell’apertura e chiusura dell’edificio e di garantirne la vigilanza durante il
tempo di utilizzo dei locali;
4. di attenersi rigorosamente agli orari e al periodo di utilizzo che verranno concessi;

5. di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni, da chiunque arrecati, che dall’uso
dei locali e delle attrezzature possono derivare allo Stato e al Comune o a terzi, esonerando il
Dirigente scolastico e l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni
stessi;
6. di esonerare la Scuola, l’Amministrazione Comunale ed il loro personale da qualsiasi responsabilità
civile per eventuali incidenti ed infortuni che possono accadere a coloro che praticano all’interno dei
locali assegnati le attività organizzate dal richiedente;
7. di provvedere al pagamento delle quote fissate dall’Amministrazione Comunale, calcolate sulla base
delle ore di utilizzo assegnate, senza alcuna detrazione per mancato utilizzo,
8. in caso di ritardato pagamento, di provvedere al versamento degli interessi di mora nella misura
dell’interesse legale;
9. di provvedere entro 15 giorni dalla contestazione di eventuali danni effettuata dall’Amministrazione
Comunale, al ripristino della situazione, pena la revoca della concessione in uso. Il risarcimento dei
danni alle attrezzature verrà fatto valere o mediante sostituzione diretta dell’attrezzatura
danneggiata, o mediante versamento al proprietario del suo controvalore. Il risarcimento dei danni
causati ai locali ed agli infissi verrà invece direttamente corrisposto all’Amministrazione Comunale;
10. di impegnarsi a rispettare e a far rispettare il divieto di fumare, previsto dell’art. 51 della Legge 16
gennaio 2003, n. 3 “Tutela della salute dei non fumatori”;
11. di non far accedere il pubblico ai locali che verranno concessi in uso ovvero di farlo accedere nel
rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza;
12. di essere a conoscenza che in caso di indisciplinato utilizzo dei locali, la concessione in uso può
essere immediatamente revocata da parte dell’Amministrazione Comunale, senza alcun diritto di
rimborso delle quote versate e di risarcimento danni per l’associazione sportiva rappresentata;
13. di essere a conoscenza che in caso di modificazione dell’orario di lezione o dell’introduzione di
nuove attività scolastiche non adeguatamente svolgibili in altri locali, la concessione in uso può
essere immediatamente revocata da parte dell’Amministrazione Comunale, senza alcun
risarcimento danni, fatto salvo il diritto al rimborso delle quote versate per il periodo revocato.

Data _______________

IL RICHIEDENTE

______________________________
==================================================================================
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196 del 30/06/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali acquisiti con la presente richiesta di utilizzo dei locali saranno trattati, anche mediante strumenti
informatici, esclusivamente al fine di rilasciare apposita autorizzazione, compilare e pubblicare il calendario delle
iniziative che si svolgono in strutture di proprietà comunale e darne diffusione allo scopo di pubblicizzare l’attività sportiva
svolta. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto al trattamento dei dati non sarà consentito
l’utilizzo dei locali. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alzano Lombardo – via G. Mazzini, 69 – 24022 Alzano
Lombardo (BG).
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e di aver preso visione di quanto sopra.
Alzano Lombardo, __________________

firma ______________________________________

