COMUNE DI SILVI
UFFICIO SPORT
Protocollo Generale
Via Garibaldi, 16- SILVI (TE)
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 - RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI : PALAZZETTO DELLO SPORT O CAMPO
SPORTIVO IN ERBA NATURALE
DA COMPILARE IN MODO LEGGIBILE
Il/la sottoscritto/a
__________________________________________________________________________
Nato/a
a_______________________
prov.
___________,
residente
_________________________________ prov. ____________ via _______________________
n. _____ Codice Fiscale: ________________________________________________________
Recapito telefonico ____________________________________________________________
email_______________________________________________________________________

a

In qualità di Rappresentante Legale di:

______________________________________________________________________________

o
o
o
o

Ente promozione sportiva
A.S.D/A.S
Società
Altro (specificare) _________________________________

con sede legale nel Comune di _____________________________ Via _____________________
______________________________________________________________________________

Codice Fiscale____________________________________________________________________
P.IVA __________________________________________________________________________
E mail __________________________________________________________________________
Recapito telefonico. _______________________________________________________________
PEC (obbligatoria in quanto tutte le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente all’indirizzo
PEC fornito)____________________________________________________________________
N:B: Si declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle comunicazioni nel caso in
cui non venga fornito un indirizzo PEC

Recapito per corrispondenza (solo se diverso dalla Sede legale) ____________________________

Attività sportiva praticata: __________________________________________________________


Iscrizione al Registro Nazionale C.O.N.I al N°____________________________________



Iscrizione alla Federazione____________________________________________________
con denominazione_________________________________________________________
in data __________________________________________________________________
al n°_____________________________________________________________________
CHIEDE

Di poter utilizzare per la disciplina_________________________________________________,
nella stagione sportiva 2018/2019, gli impianti comunali nei giorni e nelle ore come sotto indicato,
per:
□ allenamenti
□ partite amichevoli
□ partite di campionato: serie _______________________categoria_______________________
serie _______________________categoria_______________________
serie _______________________categoria_______________________
serie _______________________categoria_______________________
serie _______________________categoria_______________________
IMPIANTO
(PALAZZETTO
O
CAMPO
SPORTIVO IN
ERBA
NATURALE)

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

TOTALE ORE SETTIMANALI RICHIESTE: ______________________________
(il numero di ore concesse potrà essere inferiore a quelle richieste sulla base della
programmazione della disponibilità oraria rapportata al numero di istanze pervenute)
TUTTI GLI IMPIANTI SONO CONCESSI FINO ALLE ORE 22,30

Inizio attività dal ______________________________ Termine attività il ____________________
Le giornate di SABATO e DOMENICA sono principalmente riservate allo svolgimento delle
Partite di campionato delle Associazioni richiedenti.
L’ente si riserva la facoltà di utilizzo delle strutture sportive in oggetto per attività
istituzionali e non per n.20 giorni l’anno senza che le Associazioni utilizzatrici possano
vantare alcuna pretesa anche in merito ad eventuali rimborsi.
L’utilizzo degli impianti richiesti per lo svolgimento di Partite di campionato dovrà essere
confermato con allegati i calendari delle rispettive Federazioni entro e NON oltre il 30/11/2018
altrimenti gli impianti non potranno essere utilizzati.
INOLTRE
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di
atti falsi, e consapevole della decadenza del beneficio acquisito, nel caso di non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000
DICHIARA
-di essere il Rappresentante Legale dell’Associazione/Società
________________________________________________________________________________
-che alla data odierna la suddetta Associazione/Società ha n.______ atleti tesserati per la disciplina
sportiva per cui si richiede l’utilizzo dell’impianto sportivo e di cui deve essere fornito l’elenco
completo dei nominativi con indicazione del comune di residenza degli stessi;
-che il numero degli atleti minori di 18 anni che ha partecipato alle attività sportive nella stagione
2017/2018 è di _______;
-che durante gli allenamenti/gare saranno presenti allenatori in possesso delle necessarie abilitazioni
dei quali si segnalano i nominativi ed i recapiti telefonici:

1) Allenatore sig. ___________________________ Tel. ___________________________
2) Allenatore sig. ___________________________ Tel. ___________________________
3) Allenatore sig. ___________________________ Tel. ___________________________

-che dispone al proprio interno di sezioni associate alla federazione sport per disabili ovvero
_______________________________________________________________________________;
-che non possiede impianti propri, non ne gestisce e non ha inoltrato richiesta di utilizzo di altri
impianti al Comune o ad altri Enti Pubblici, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa disciplina,
ovvero__________________________________________________________________________;

-di impegnarsi a rispettare le prescrizioni e previsioni normative del vigente “Regolamento relativo
alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale” approvato con
Delibera di Consiglio n. 56 del 28.07.2016;
-che tutti gli atleti che utilizzeranno l’impianto saranno regolarmente coperti da polizza assicurativa
in conformità a quanto stabilito dalla Federazione/Ente di promozione Sportiva di appartenenza;
-che la suddetta Associazione/Società risponde di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose
che dovessero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti, sollevando l’Amministrazione Comunale
da qualsiasi responsabilità;
- di essere a conoscenza che, in caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, la
suddetta Associazione/Società è tenuta a rifondere tali danni al Comune di Silvi. A garanzia di
quanto sopra dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa in corso di validità per tutto il
periodo di utilizzo degli impianti, come previsto dall’art. 11 del “Regolamento relativo alle
modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale” approvato con
Delibera di Consiglio n. 56 del 28.07.2016, e di nominare quale Responsabile del buon utilizzo
degli impianti il sig. __________________________________________________________;
-di essere a conoscenza del tariffario impianti sportivi comunali come da Delibera del Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.24 del 14/02/2018;
-che la suddetta Associazione/Società assicura il rispetto di quanto previsto dal “Decreto del
Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari Regionali, il Turismo e lo
Sport”, in data 24 aprile 2013 (cd. Decreto Balduzzi) ovvero ______________________________
________________________________________________________________________________
-che la suddetta Associazione/Società si impegna a pagare le somme dovute in base alle vigenti
tariffe stabilite dall’Ente: A) anticipatamente al momento dell’autorizzazione; o B) in tre rate: prima
rata al momento dell’autorizzazione, seconda rata entro il 15 dicembre e terza rata entro il 15
marzo.

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R 445/2000 e s.m.i, le modalità di presentazione della domanda, entro il
30 giugno 2018, sono le seguenti:




A mezzo email all’indirizzo : ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it;
Con presentazione diretta dell’istanza all’ufficio protocollo in Via Garibaldi 16, 64028 Silvi
(TE);
A mezzo posta all’indirizzo Via Garibaldi 16, 64028 Silvi (TE) all’attenzione dell’Ufficio
Sport;

PARTICOLARI CONDIZIONI PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
RICHIESTI:

1) La richiesta dovrà pervenire entro il 30 giugno 2018, compilata in ogni sua parte. Le
richieste trasmesse successivamente a tale data verranno esaminate solo per gli spazi
orari eventualmente residui;
2) La richiesta di utilizzo verrà istruita SOLO in seguito a verifica contabile della
regolarità dei pagamenti per le stagioni sportive precedenti (considerate concluse al
30/06/2018). Non saranno prese in considerazione le richieste di Associazioni/società
che risultino in una posizione contabile IRREGOLARE.
3) A seguito dell’istruttoria positiva della richiesta di utilizzo e della programmazione
degli spazi orari negli impianti verrà rilasciata un’autorizzazione temporanea valida
fino alla data di stipula del contratto, all’atto del quale l’associazione interessata dovrà
produrre ricevuta di bonifico relativo all’intero importo dovuto oppure della prima
rata, secondo la modalità di pagamento prescelta;
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo pec: servizi.socialeistruzione@pec.comune.silvi.te.it
Con la sottoscrizione della presente si autorizza ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 e s.m.i il trattamento dei dati forniti per finalità connesse allo svolgimento del
procedimento amministrativo in oggetto; Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter
concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta,
quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
Si allegano alla presente:
1. Copia documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante
dell’Associazione/Società;
2. Certificato della Federazione/ente di promozione Sportiva di appartenenza attestante
l’affiliazione per l’anno in corso o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
3. Elenco completo dei tesserati dell’Associazione nell’anno 2017/2018 o , se disponibile,
per l’anno 2018/2019, con indicazione del comune di residenza degli stessi.
4. Copia della richiesta di affiliazione per l’anno di riferimento: 2018/2019;
5. Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione/Società Sportiva, ovvero dichiarazione che gli
stessi si trovano già agli atti dell’Ufficio Sport del Comune e che non hanno subito
modificazioni.

Data _________

TIMBRO DELLA SOCIETA’
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________________________________________________

PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI UTILIZZATRICI DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI RICHIESTI:

1) Utilizzare gli spazi, le giornate e gli orari assegnati con regolarità e continuità nei termini
fissati dalla convenzione e/o autorizzati successivamente;
2) Rispettare tutte le norme regolamentari approvate dal Comune di Silvi per l’utilizzo degli
impianti sportivi;
3) Conservare secondo i disposti di legge in materia di dati sensibili le certificazioni mediche
richieste obbligatoriamente ai propri associati per la pratica dell’attività sportiva e di
adeguarsi a propria cura e spesa, alle normative di legge relative al possesso ed utilizzo di
defibrillatori semi-automatici durante lo svolgimento dell’attività stessa;
4) Pagare puntualmente i corrispettivi dovuti per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali
calcolati in base alle tariffe approvate ed in vigore, secondo termini e modalità comunicati
dall’Amministrazione Comunale con l’emissione delle relative fatture;
5) Non danneggiare, deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi;
6) Al termine dell’utilizzo giornaliero lasciare i locali dell’impianto in stato di ordine;
7) Usare calzature adeguate e pulite all'interno del Palazzetto dello Sport;
8) Non effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni
meteorologiche senza autorizzazione del custode (cui spetta il potere insindacabile di
stabilire la praticabilità del campo);
9) Non detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
10) Non apporre qualsiasi tipo di pubblicità all’interno degli impianti se non a seguito di
specifica autorizzazione rilasciata dai competenti uffici comunali;
11) Far rispettare ai propri atleti e/o accompagnatori il divieto di consumare alimenti all’interno
delle strutture, negli spogliatoi o tribune e genericamente al di fuori dei punti di ristoro ove
presenti;
12) Far rispettare il divieto di fumo all’interno dei locali;
13) Non depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una
specifica autorizzazione scritta;

Data _________

TIMBRO DELLA SOCIETA’
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

___________________________________________________________

