DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Al Sindaco
del Comune di Decimomannu
Piazza Municipio, 1
09033 Decimomannu

Il

sottoscritto ............................................................... nato a ........................ il....................... e

residente a ................................in via ..........................................................................., in qualità di
Presidente

della Associazione Sportiva Dilettantistica / Ente di Promozione Sportiva

/Altro…………......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
con sede legale a ......................................... in via ..........................................................................
C.F...........................................................................P.IVA.................................Tel.............................
Fax........................................ e-mail……………………………………..
Affiliata alla seguente Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione
Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
FA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL SEGUENTE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

A)IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA – CONCESSIONI IN USO
Concessioni in uso dei seguenti impianti (indicare con un segno croce l’impianto per cui si fa
richiesta):
Palazzetto dello sport di via E. d’Arborea e campo esterno polivalente;
Campo di calcio in erba sito nell’impianto sportivo di via Aie;
Campo di calcio in terra battuta sito nell’impianto sportivo di via Aie;
Pista di atletica sita nell’impianto sportivo di via Aie;
Palestra scolastica di via E. d’Arborea;

-

Per i seguenti periodi (indicare mesi, giorni):_______________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

-

Per i seguenti orari:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
-

numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto: ________________________________

finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto:
allenamenti
partecipazione a campionati o gare federali
scuola di formazione della disciplina sportiva per cui si richiede l’impianto
attività scolastica

indicare

eventuale

preferenza

un

per

altro

impianto

sopraindicato______________________________________________________________
indicare altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Decimomannu e/o ad altri
Enti

Pubblici

e

ottenuti

per

lo

stesso

periodo

di

tempo

e

per

la

stessa

attività:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

B) IMPIANTI A GESTIONE INDIRETTA - CONCESSIONE IN GESTIONE SENZA RILEVANZA
IMPRENDITORIALE
Concessione per la gestione dei seguenti impianti (indicare con un segno croce l’impianto per cui
si fa richiesta):
Campi da tennis di via Verga;
finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto:
allenamenti
partecipazione a campionati o gare federali
scuola di formazione della disciplina sportiva per cui si richiede l’impianto

altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Decimomannu e/o ad altri Enti
Pubblici

e

ottenuti

per

lo

stesso

periodo

di

tempo

e

per

la

stessa

attività:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto: ________________________________
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1) atto costitutivo e statuto del Sodalizio ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti del
Settore Amministrativo e che non ha subito modificazioni;
2) certificato di affiliazione, in corso di validità, alla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva
Associata/Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., relativamente alla disciplina per
l’esercizio della quale è richiesta l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto o dichiarazione sostitutiva
di certificazione;
3) dichiarazione di assunzione di responsabilità redatta secondo il modello sotto indicato;

Decimomannu ..............................................

Firma del Presidente o Legale Rappresentante
___________________________________________

Dichiarazione di assunzione di responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e s.m. ed. i.
recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR , per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate ;
Il sottoscritto ............................................................... nato a ........................ il....................... e
residente a ................................in via ..........................................................................., in qualità di
Presidente
della Associazione Sportiva Dilettantistica / Ente di Promozione Sportiva
/Altro…………......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
con sede legale a ......................................... in via ..........................................................................
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL
MEDESIMO DPR , PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE DI
IMPEGNARSI A QUANTO SEGUE :
a) ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e
diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stesso stato in cui sono
stati concessi, salvo il deterioramento derivante dall’uso medesimo;
b) a riconsegnare l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d’uso, a
sistemare ordinatamente al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nei locali e spazi
appositi assegnati e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la
disponibilità degli spazi nelle strutture concesse;
c) a segnalare tempestivamente al Settore Amministrativo ogni danno che si possa verificare alle
persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
d) ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che potrebbero eventualmente essere
arrecati agli impianti ed alle attrezzature, limitatamente alla parte di essi strettamente concessa
in uso;
e) a sollevare il Comune di Decimomannu, quale proprietario dell'impianto, e anche l’Autorità
scolastica, nel caso si tratti della palestra annessa alle scuole, da ogni responsabilità per danni a
persone e cose, anche di terzi, che potrebbero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti
concessi in uso;
f)

a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o
danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell’attività sportiva presso gli impianti
comunali;

g) a munirsi di specifica polizza assicurativa r.c., in occasione della manifestazione programmata,
per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa;
h) ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali;
i)

a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica
visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle
singole discipline sportive;

j)

ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività
anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua
appartenenza all'Istituzione richiedente;

k) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle
manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
l)

a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba,
biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza,
parcheggi e servizi d’ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove
prescritti;

m) ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’atto di concessione e a
non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle
attrezzature annesse e l’accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
n) a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso
scritto del Comune di Decimomannu.
o) Ad assumere da parte degli atleti apposita certificazione medica di idoneità sportiva per le
attività non competitive e di idoneità agonistica per quelle competitive.

Decimomannu ..............................................

Firma del Presidente o Legale Rappresentante
___________________________________________

