MODELLO DI DOMANDA PER L ’UTILIZZO OCCASIONALE
PER ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

Al Sindaco del Comune di Bolsena
Largo La Salle, 3
01023 – Bolsena (VT)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a_________________________________________ il _____________________________
residente a__________________________Via_________________________________________
nella qualità di __________________________________________________________________
della Società/Associazione Sportiva/Federazione/Ente ___________________________________
n°tel./cell._____________________________,fax______________________________________
presa visione del Regolamento per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport,
CHIEDE
la concessione in uso temporaneo dei locali del Palazzetto per le seguenti attività sportive: 1

________________________________________________________________________________
N. di ore settimanali richieste: (barrare una delle seguenti caselle)
1 ora
2 ore
3 ore
4 ore
5 ore

6 ore
7 ore
8 ore
9 ore
10 ore

Preferibilmente, si chiede l’assegnazione delle seguenti fasce giornaliere ed orarie:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

1

indicare le finalità per cui si richiede l’uso dell’impianto, tra cui rientrano quelle per lo svolgimento degli allenamenti e per lo svolgimento di
campionati nazionali che, di norma, si svolgono il sabato e nei giorni festivi.

PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
MANIFESTAZIONE

DATA RICHIESTA

ORARIO

TIPO PATROCINIO
SE RICHIESTO

Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara di accettare i criteri e le condizioni stabiliti nel Regolamento
comunale, compresi gli obblighi di pagamento delle tariffe d’uso nella misura annualmente
determinata dalla Giunta Comunale.
Il sottoscritto si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni eventuali che potrebbero
derivare allo stabile e alle sue attrezzature nonché a terzi, nel periodo richiesto, quando il danno sia
dovuto a negligenza e inosservanza da parte della società, sollevando da ogni responsabilità civile
verso terzi l’Amministrazione comunale e si impegna a riconsegnarlo nelle medesime condizioni
rilevate alla consegna.
A garanzia di quanto sopra si impegna a presentare all’Amministrazione comunale:
• deposito cauzionale, di € 100,00, secondo quanto stabilito dai vigenti atti comunali, a copertura
degli eventuali danni all’immobile e alle attrezzature; tale cauzione verrà svincolata allo scadere
degli impegni derivanti dallo svolgimento dell’attività in essere;
Autorizza il Comune all’utilizzazione dei dati contenuti nella presente istanza esclusivamente
nell’ambito e per i fini del presente procedimento, ai sensi del codice della privacy approvato con il
D.Lgs. 196/2003.
Bolsena, ____________________
Firma
_____________________________

Allegato:
* Copia documento di identità
del richiedente in corso di validità

