
Al Comune di Sestu
Via Scipione, 1
09028 Sestu
Ufficio Sport e Cultura

DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI

svolgimento di attività sportiva ordinaria - campionati e allenamenti 
stagione agonistica 2020/2021

La/il sottoscritta/o ___________________________________ nata/o _______________ il ____________

residente a ______________________ in via ________________________________________ n. _____

codice fiscale _____________________ telefono ________________ email _______________________

nella sua qualità _____________________________ del ______________________________________
      presidente / rappresentante legale / ecc.                                         denominazione dell'associazione / società sportiva / ecc.

con sede legale in _______________________ via ___________________________________ n. _____

codice fiscale ______________________ telefono ________________  cellulare ___________________

email/pec (obbligatoria: da utilizzare per le comunicazioni inerenti il presente procedimento) ________________________________________

CHIEDE

la concessione degli impianti sportivi comunali per svolgimento, nella stagione agonistica 2020/2021, di
attività  sportiva  ordinaria  -  campionati  e  allenamenti  -  come  specificato  all’interno  della  presente
domanda.

La richiesta è effettuata per il seguente periodo:

  per tutti i mesi dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021.

  solo per i mesi appresso indicati (barrare la casella sopra il mese):

ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug.

2020 2021

La richiesta è effettuata per i seguenti impianti sportivi e secondo i seguenti orari:

giorno dalle ore alle ore impianto sportivo disciplina sportiva
Allenamenti o
partite/gare

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica



ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA STAGIONE AGONISTICA 2020/2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

La/il sottoscritta/o ___________________________________ nata/o _______________ il ____________

residente a ______________________ in via ________________________________________ n. _____

nella sua qualità _____________________________ del ______________________________________
presidente / rappresentante legale / ecc.                     denominazione dell'associazione / società sportiva / ecc.

____________________________________________________________________________________

con sede legale in _______________________ via ___________________________________ n. _____

avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445
e consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di false dichiarazioni, con

riferimento alla domanda di concessione in uso di impianti sportivi per la stagione agonistica 2020/2021:

DICHIARA
• che la società/associazione sportiva è stata costituita il ___________________________________________
       (allegare alla domanda copia dello statuto e dell’atto costitutivo se non già depositati presso il Comune).

• Di: 

      essere Affiliata a Federazione o Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI ___________________
           (allegare copia affiliazione stagione sportiva in corso)

      Non essere affiliata a Federazione o Ente di promozione sportiva.

• Di svolgere la seguente attività sportiva:_______________________________________________________

• che la società ha n.____________ tesserati

• che l'ingresso alle gare è  gratuito              a pagamento

• che la quota mensile da corrispondere all’associazione/società da parte degli atleti è pari a euro ______ 

• che la società partecipa ai seguenti campionati:  provinciali  regionali  nazionali

• di  aver  stipulato  Polizza  assicurativa  responsabilità  civile  n.  _____________  con  la  seguente  società
assicuratrice ____________________________________________ (allegare in copia)

• che l'elenco dettagliato delle squadre e/o categorie di atleti per le quali si richiede l’utilizzo degli impianti e il 
seguente:

squadra / categoria   n. atleti    fascia di età

• che i nominativi degli istruttori e/o referenti sono i seguenti:
____________________________________    
cognome nome                                                telefono                   

____________________________________ 
cognome nome                                                telefono   

____________________________________
cognome nome                                                telefono                 

• Di  essere  in  regola  con  i  pagamenti  dei  canoni  per  l'utilizzo  degli  impianti  sportivi  avuti,
eventualmente, in concessione nei precedenti anni, consapevole che in caso contrario non potrà
essere assegnatario di impianti sportivi per l'anno agonistico 2020/2021.

• che l'associazione / società sportiva non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili fra i soci;

SI IMPEGNA

1. ad  astenersi  dall’esercizio,  senza  preventiva  autorizzazione  da  parte  dell’Amministrazione
comunale, di discipline sportive o attività diverse da quelle per cui si è autorizzati;

2. a non effettuare ogni forma di autonoma e/o non autorizzata subconcessione degli impianti a terzi;



3. a garantire la vigilanza, durante l’orario di utilizzo, impedendo l’ingresso agli impianti, negli spazi
non aperti al pubblico, delle persone non autorizzate, la conservazione, il buon uso e l’igiene della
struttura e dei servizi;

4. a introdurre attrezzature e materiali strettamente funzionali e idonei alle attività, nel rispetto delle
norme di legge, assumendone la totale responsabilità della custodia;

5. a curare che tutti  gli atleti,  nel caso vengano utilizzate le palestre o altri  impianti con particolari
pavimentazioni, prima di accedervi, indossino scarpe idonee a non provocare danneggiamenti;

6. ad assumersi la responsabilità dei danneggiamenti arrecati alla struttura e alle attrezzature durante
l’orario di  utilizzo,  sia per danni direttamente provocati,  sia per danni procurati  da esponenti  di
differenti  società  o  associazioni  che  facciano  uso  degli  impianti,  insieme  con  la  società
assegnataria, per lo svolgimento di gare ufficiali o manifestazioni di qualsiasi natura;

7. ad assumersi la responsabilità dei danni alle cose causati da terzi a motivo di una carenza nei
normali compiti di vigilanza;

8. a  garantire,  con  apposita  polizza  fideiussoria  stipulata  a  favore  del  Comune,  secondo  i  valori
indicati  in  una  tabella  predisposta  dalla  Giunta  comunale,  l'uso  corretto  degli  impianti  e  delle
attrezzature presenti;

9. qualora si renda responsabile di danni, in base ad apposita perizia predisposta dall'ufficio tecnico
comunale,  a  rifondere  l'Amministrazione  o  provvedere  direttamente  al  ripristino  delle  situazioni
preesistenti non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione da parte del Comune;

10. a versare la tariffa di concessione entro 15 giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione da
parte del Comune;

11. a rispettare in ogni sua parte il Regolamento per la concessione degli impianti sportivi approvato dal
Consiglio comunale con deliberazione numero 84 del 1 ottobre 1996 e successive modificazioni,
del quale ha preso intera visione;

12. a  contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del  virus  COVID-19  nello  svolgimento  delle  attività,
mediante la  stretta  osservanza delle  prescrizioni  e norme vigenti  in  materia  di  attività  sportiva
individuale  e  di  squadra,  aventi  carattere  temporaneo  strettamente  legato  al  perdurare
dell’emergenza;

AUTORIZZA

il  Comune di Sestu, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e ss.mm.ii. e del
nuovo regolamento europeo 2016/679 (GDPR) al trattamento e pubblicazione dei propri dati personali
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse al presente procedimento e di aver preso visione
dell'informativa  pubblicata  sul  sito  istituzionale:
https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/modulistica/modulistica-sport-e-cultura/ . 

Sestu, _____________
Il presidente e/o legale rappresentante

_________________________________
allegare copia del documento d’identità del firmatario

https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/modulistica/modulistica-sport-e-cultura/
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