Al Comune di Caltanissetta
Direzione VII^
Ufficio "Sport, Turismo e Cultura"
ufficio.sport@pec.comune.caltanissetta.it

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
POLIVALENTE “M. AMARI”. Assegnazione temporanea e gratuita fino al 30 Settembre 2021.
RICHIEDENTE
Il/La Sottoscritto/a
cognome____________________________________nome_______________________________
residente a_________________________ via_____________________________ n.______
comune______
prov._____indirizzo
cap___________in
____________________
tel._________________cell.______________ e mail ___________________________
In relazione alla presente richiesta di assegnazione, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46
e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000
N.445, consapevole delle sanzioni previste all’art.76 e della decadenza dei benefici previsti
all’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale
responsabilità nella sua qualità di:
O
Legale
Rappresentante
della
Federazione/Ente/Società/associazione
sportiva
denominata_____________________________________________________CF:______________
_____________P.IVA_____________________________con
sede
in
_______________________Via_______________________ indirizzo pec__________________
(obbligatorio)
CHIEDE
L’assegnazione in uso gratuita e temporanea, per lo svolgimento di attività motorie di base e giochi
sportivi individuali e di squadra, nel periodo estivo sino al _____________ (non oltre il 30
Settembre), dell’impianto sportivo polivalente “M:Amari” e nello specifico dei n.2 campi da gioco
di cui:
1 campetto polivalente ( basket-volley-tennis)
1 campetto calcio a 5
nei giorni di:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

turni n. _________ dalle ore
turni n. _________ dalle ore
turni n. _________ dalle ore
turni n. _________ dalle ore
turni n.__________ dalle ore
turni n.__________ dalle ore

_________
_________
_________
_________
_________
_________

alle ore _________
alle ore _________
alle ore _________
alle ore _________
alle ore _________
alle ore _________

(N.B.) potrà essere richiesto l'utilizzo dell'impianto per un massimo di n.6 turni (dodici ore)
settimanali.

DICHIARA
Ai sensi del vigente regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi:
- di essere in regola con i pagamenti delle tariffe dovute al Comune di Caltanissetta relativamente
ad autorizzazioni all'uso di impianti sportivi comunali già precedentemente rilasciate;
- di essere consapevole che il primo termine per la presentazione delle istanze di assegnazione
dell’impianto in oggetto è il 15 GIUGNO 2021 e che le istanze presentate oltre tale termine e fino
alla data del 31 Agosto 2020, saranno prese in esame solo a conclusione dei procedimenti di
autorizzazione relativi ad istanze presentate entro il predetto termine del 15 Giugno 2021 e solo nei
limiti della disponibilità residua di spazi ed orari non ancora assegnati;
- di essere consapevole che le richieste di assegnazione dell’impianto in oggetto verranno
esaminate ed evase seguendo l’ordine cronologico di arrivo all’indirizzo pec sopraindicato.
- di assumere ogni responsabilità civile per danni verso Terzi, persone, cose e animali derivanti
dallo svolgimento dell’attività sportiva durante l’utilizzo dell’impianto.
Si allegano:
- copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Associazione e/o Società sportiva
richiedente in corso di validità;
- Relazione descrittiva del “protocollo operativo di sicurezza” che l’Associazione si impegna a
mettere in atto al fine di rispettare le norme di distanziamento interpersonale, di impedire gli
assembramenti e di garantire un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione igienicosanitaria necessarie per prevenire o ridurre i rischi di diffusione del virus COVID-1)
- Dichiarazione del legale rappresentante dell’Associazione e/o Società sportiva di assunzione
diretta di ogni responsabilità circa l’idoneità fisica e sanitaria dei propri atleti, e di ogni
responsabilità civile per danni verso Terzi, persone, cose e animali derivanti dallo svolgimento
dell’attività sportiva durante l’utilizzo dell’impianto.

