Al Comune di
CASTEL VISCARDO
Piazza IV Novembre

OGGETTO: Richiesta campo da calcetto per attività sportiva

Il sottoscritto__________________________________________________________________________

IN QUALITÀ DI
Presidente/legale Rappresentante dell'Associazione ___________________________________________
con sede in via ______________________________________________ tel. ______________________
Codice fiscale/partita IVA _______________________________________________________________

CHIEDE
l'uso del campo da calcetto di ____________________________________________________________
il giorno ___________________ con il seguente orario: _______________________________________
al fine di effettuare (specificare il tipo di attività): ____________________________________________
numero previsto di partecipanti ___________________________________________________________
specificare se:
•
•
•
•

utilizzo dei servizi (SI – NO)

utilizzo dell’illuminazione (SI – NO)

€ 30,00 per ogni partita di giorno con servizi
€ 20,00 per ogni partita di giorno senza servizi
€ 35,00 per ogni partita notturna con illuminazione e servizi
€ 25,00 per ogni partita notturna con illuminazione senza servizi

DICHIARA
1. Di assumersi ogni responsabilità per danni a cose o persone causati dagli associati e/o simpatizzanti o
per l'uso improprio del campo di cui ha richiesto l'utilizzo.
(Polizza assicurativa per RCT ________________________________ n. ____________ se stipulata).
Precisando che sarà presente il/la sig. ___________________________________________________
nell'orario di utilizzo del campo;
2. di impegnarsi ad utilizzare la struttura nel rispetto del Regolamento comunale che disciplina l'uso delle
strutture comunali, del quale assicura la piena conoscenza;
3. di impegnarsi a corrispondere l'importo stabilito almeno 3 giorni prima dell'utilizzo, mediante
versamento alla Tesoreria comunale o su C.C.P. intestato al Comune, la cui ricevuta dovrà essere
esibita all'atto di consegna della chiave;

4. di dare atto che l'uso del campo viene richiesto nello stato e nelle condizioni strutturali in cui si trova
attualmente;
5. di incaricare il/la sig. ________________________________________________________________
al ritiro delle chiavi di accesso.

Per qualsiasi comunicazione in merito all'utilizzo degli spazi e dei servizi richiesti fare riferimento a
(indicare se diverso dal richiedente):

Nome e Cognome: _____________________________________________________________________
Telefono abitazione: ___________________________ cellulare: ________________________________

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 de D. Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ringraziando, porge distinti saluti.

Firma del richiedente
( leggibile)
______________________________

Autorizzato dal Responsabile del Servizio in data ___________________

Firma del Responsabile del Servizio

________________________________

L'ufficio competente provvederà a contattare i richiedenti per la definizione dei costi e delle modalità di
pagamento.

