
DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO 
DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  

(La concessione in uso temporaneo è intesa per periodi di tempo non superiori ad 1 anno) 
 

Da presentare entro il 10 Luglio 2017  
 

 
Al Responsabile 

Settore Sport del Comune di Ittiri 
 

 
Ilsottoscritto______________________________________nato/a_____________________ 
 
il________________________residente a ____________________________________   in  
 
Via______________________________________n.______Tel.______________________ 
 
e-mail____________________________C.F./P. IVA_______________________________ 
 
nella sua qualità di: Presidente/ Legale rappresentante dell’Associazione Sportiva  
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
ai sensi del “Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali” approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale  n. 9 del  01/03/2017 l’utilizzo del sotto indicato 
impianto sportivo dal ____________________ al _____________________:  
 
PALESTRE:  
 

□ VIA PORCHEDDU      □ VIA XXV LUGLIO      □   VIA TURATI    □ PALAZZETTO 
 

GIORNO DALLE  ALLE  CATEGORIA 
LUNEDI’    
MARTEDI’    
MERCOLEDI’    
GIOVEDI’    
VENERDI’    
SABATO    
DOMENICA    
 

per lo svolgimento di: 

� ALLENAMENTO 

� CAMPIONATO 
 
Spogliatoio:_______________________________________________________________; 
 
Magazzino:________________________________________________________________; 
 
N.B. Si riserva di trasmettere il calendario dei ca mpionati. 
 



CAMPI:  
 

□ ERABA SINTETICA      □ ERBA NATURALE 
 

GIORNO DALLE  ALLE  CATEGORIA 
LUNEDI’    
MARTEDI’    
MERCOLEDI’    
GIOVEDI’    
VENERDI’    
SABATO    
DOMENICA    
 
per lo svolgimento di: 

� ALLENAMENTO 

� CAMPIONATO 
 
Spogliatoio:_______________________________________________________________; 
 
Magazzino:________________________________________________________________; 
 
N.B. Si riserva di trasmettere il calendario dei ca mpionati. 
 
 

DICHIARA 
 

- che l’attività per la quale si chiede l’utilizzo dell’impianto sportivo si svolgerà: 

• con affluenza di pubblico □- senza pubblico □ (Barrare la voce che interessa); 

• ad ingresso gratuito □ - a pagamento □ (Barrare la voce che interessa); 

nel giorno ________________ dalle ore _______ alle ore _______; 
 

- che il numero presunto degli atleti che usufruiranno dell’impianto sportivo è il seguente: 

• fino a 18 anni n. ______  

• oltre i 18 anni n. ______  
 
di essere a conoscenza che, in caso di assegnazione della struttura, per l’utilizzo dovrà 
essere versato al Comune di Ittiri l’importo dovuto, calcolato  secondo le tariffe stabilite con 
deliberazione della Giunta Comunale. 
 

In riferimento a quanto sopra richiesto il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

 
SI IMPEGNA 

 

• 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 stato di perfetta 
efficienza;  

• a sottoscrivere apposita convenzione per l’utilizzo della struttura avuta in concessione; 
• a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a 

sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano 



all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la 
disponibilità di spazi nelle strutture concesse;  

• a segnalare tempestivamente all’ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone 
e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;  

• ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere 
arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al 
risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura, mediante polizza assicurativa;  

• a sollevare il Comune di Ittiri, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, 
nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e 
cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti; 

• 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;  

• a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, 
per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia 
agli interessati sia a terzi,  sia al patrimonio comunale; 

• ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei 
locali stessi e delle attrezzature;  

• 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;  

• 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;  

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

• 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;  

• 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;  

• a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso 
scritto del Comune di Ittiri. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  
 

 
Data __________________________                              Per l’Associazione/società sportiva        , 
                                                                                                  il legale rappresentante 
                                                                                                     Firma  
                                                                         
                                                                        __________________________________  
 
N.B: 

- L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000) 
 

- Allegare fotocopia del documento d’identità del dic hiarante 


