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CITTÀ DI BATTIPAGLIA 
- Provincia di Salerno - 

Medaglia d’argento al merito civile  

SETTORE TECNICO ED URBANISTICA - UFFICIO SPORT 

P.zza Aldo Moro -  84091 Battipaglia (SA) - Telefax 0828/677834/677835 
Pec: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 

 

 

MODULO DI DOMANDA 

 

                          AL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO/URBANISTICA 

                                                                                        UFFICIO SPORT 

   PIAZZA ALDO MORO 

  84091 - BATTIPAGLIA 

 

 

OGGETTO: Domanda per l’utilizzo dell’impianto sportivo comunale ________________________ 

- stagione agonistica 2018/2019 per attività di allenamento e/o gare ufficiali - Soggetto richiedente 

____________________________________ - Disciplina sportiva __________________________. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ______________________ 

il _____________, residente a ____________________ in via ______________________ n. _____ 

codice fiscale _______________________________, e-mail _______________________________ 

 qualità di: 

Presidente e Legale rappresentante o suo delegato 

Dirigente scolastico e Legale rappresentante o suo delegato 

Rappresentante di Associazioni o Comitati (non costituiti formalmente)  

Singolo richiedente o Rappresentante di un’aggregazione di squadra 

 della Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, affiliata al CONI, o 

Ente di Promozione Sportiva, riconosciuto dal CONI, ______________________________ 

con sede legale in ________________ CAP _____ via ______________________________ 

n. ______, codice fiscale _______________________  P. IVA _______________________ 

fax ____/__________, telefono _____/___________ e-mail _________________________, 

e sede sociale in __________________ CAP ________ via _______________________ n. 

______, telefono ______/_________ fax _______/_____________; 
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 della Istituzione scolastica _______________________________________ con sede legale 

in ___________________ CAP ______ via ____________________________ n. _______, 

codice fiscale _________________ P. IVA _________________ fax _____/___________, 

telefono ______/____________ e-mail ________________________, e sede amministrativa 

in __________________ CAP ________ via _______________________ n. ______, 

telefono _____/_____________ fax _______/______________; 

 della Società/Associazione sportiva _____________________________________ con sede 

legale in ___________________ CAP _______ via _______________________________ n. 

_______, codice fiscale _____________________  P. IVA _______________________ fax 

_____/__________, telefono ______/___________ e-mail _______________________, e 

sede sociale in ____________________ CAP ________ via _______________________ n. 

______, telefono ______/_________ fax _______/___________, affiliata alla federazione 

nazionale sportiva o ente di promozione sportiva __________________________________, 

Comitato di _________________, con sede in _____________ via ____________________ 

n. ____ CAP ______ telefono _____/__________ e-mail ___________________________ 

con il codice N. ___________ dal ______________________;  

 del Comitato/Associazione ____________________________________ con sede sociale in 

__________________ CAP _______ via _________________________ n. ______, codice 

fiscale ______________________, fax _____/__________, telefono ______/____________ 

e-mail ___________________________; 

C H I E D E 

l’utilizzo ovvero l’assegnazione in uso dell’impianto sportivo di proprietà comunale denominato:  

 Palazzetto “Schiavo” 

 Palestra “Puglisi” 

1) per lo svolgimento dell’attività di allenamento della squadra _________________________, 

per un massimo di 15 persone (tra atleti e allenatori) per il periodo dal ___________________ 

al ___________________, nei seguenti giorni ed orari: 

Lunedì dalle ore  alle ore 

Martedì dalle ore  alle ore 

Mercoledì dalle ore  alle ore 

Giovedì dalle ore  alle ore 

Venerdì dalle ore  alle ore 
 

2) per lo svolgimento delle gare ufficiali della squadra ________________________________ 

iscritta al campionato ______________________, categoria _________________________, 

come da calendario ufficiale che di seguito si riporta o che si allega alla presente: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 
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Il/la sottoscritto/a, a tale fine, ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, disciplinanti anche le conseguenze penali in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

1) di essere in regola con i versamenti dovuti all’Ente per la concessione in uso e/o per la 

concessione e gestione in uso di impianti sportivi comunali, nonché con gli obblighi 

dichiarativi e di pagamento dei tributi comunali e di non avere contenzioso con il Comune 

di Battipaglia; 

2) di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile, valida per tutto il 

periodo di utilizzo dell’impianto richiesto, a copertura di eventuali danni causati dagli 

utenti/tesserati  all’impianto sportivo comunale concesso e alle attrezzature in esso situate 

e per qualsiasi incidente, infortunio o danno a se stesso, agli atleti, a terzi o a spettatori; 

3) di sollevare l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale per 

qualsiasi fatto avvenuto negli impianti durante le ore del loro utilizzo, come pure da 

responsabilità per qualsiasi incidente, infortunio o danno a se stesso, agli atleti, a terzi o a 

spettatori;  

4) di aver preso visone dell’impianto sportivo comunale richiesto, ritenendolo idoneo allo 

svolgimento delle attività di allenamento e/o gare ufficiali; 

5) di aver preso visione e di essere a conoscenza del Regolamento comunale per la gestione 

e l’uso degli impianti sportivi, approvato con la deliberazione della Commissione 

Straordinaria n. 10/C del 30/09/2014 e successive modifiche e di accettarlo in ogni sua 

parte; 

6) di essere a conoscenza che l’uso degli impianti sportivi comunali è subordinato al 

preventivo pagamento delle vigenti tariffe comunali, approvate con la deliberazione di 

Giunta Comunale n. 43 del 22/02/2018; 

7) di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale procederà ad effettuare i controlli 

previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in ordine alle dichiarazioni rese 

con la presente domanda di partecipazione; 

8) di esprimere, per la tutela ed il trattamento dei dati personali, il proprio consenso al 

trattamento dei dati conferiti/raccolti nella richiesta di assegnazione in uso o utilizzo 

dell’impianto sportivo comunale, di cui sopra, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice 

tutela privacy) e successive modifiche ed integrazioni;  

9) di obbligarsi al rispetto di tutto quanto stabilito nell’eventuale autorizzazione che verrà 

rilasciata dal Comune di Battipaglia, a seguito della presente richiesta, e di attenersi 

scrupolosamente a tutte le direttive emanate dall’Ente in merito all’utilizzo autorizzato 

dell’impianto.    

 Il sottoscritto comunica, altresì, quanto segue: 

1) di aver svolto nei cinque anni agonistici precedenti a quello di cui al presente avviso le 

seguenti attività sportive: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

2) che il numero degli atleti tesserati o degli associati nell’anno agonistico 2017/2018 risulta 

essere il seguente:  __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

3) che qualsiasi recapito, tra quelli sopra indicati, ha validità, a tutti gli effetti di legge, per 

indirizzare tutta la corrispondenza, di qualsiasi natura, riguardante la partecipazione all’avviso 

in oggetto, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni. 

Il sottoscritto, in allegato alla presente richiesta, allega in fotocopia i seguenti documenti, con 

dichiarazione, del legale rappresentante, a margine degli stessi documenti, di conformità all’originale, 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:  

1) Verbale dell’ultima assemblea di nomina del Presidente /Legale rappresentante in carica;  

2) Statuto ad atto costitutivo; 

3) Verbale dell’assemblea in caso di variazioni dello Statuto e dell’atto costitutivo; 

4) Documento d’identità in corso di validità del Presidente/Rappresentate legale o suo delegato 

o del Richiedente/Rappresentante. 

 

Lì __________________      

IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE o suo delegato

     

 ___________________________________________ 

 

IL RICHIEDENTE/RAPPRESENTANTE  

        ___________________________________________ 

 


