Comune di San Giovanni Ilarione
(Verona)
Vista la richiesta del Sig.________________________________________
effettuata in data _____________________prot. _____________________,
si autorizza l’uso della pista di riscaldamento negli orari e nel periodo
richiesti nella stessa.

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

AL Comune di
San Giovanni Ilarione
Piazza A. Moro, 5
37035 SAN GIOVANNI ILARIONE

__________________________

RICHIESTA UTILIZZO AREA INTERNA DI RISCALDAMENTO IN ERBA SINTETICA
ROSSA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA ALCIDE DE GASPERI
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………….…………………………..
nato/a a ………………………………………………………… il …………………………………….………………...
residente nel Comune di ………………………………………….……………………………………………………..
in via/piazza ….………………………………………………………………..…………………………………………..
in qualità di responsabile del gruppo spontaneo/dell’associazione sportiva, ovvero a titolo personale, con sede/recapito
nel

Comune

di

………………………………………………………………………………………….

n.

cell.

……………..……………..………......... mail ……………………………………………………………………………..
(per ricevere eventuali comunicazioni e le successive modifiche della combinazione del lucchetto di accesso
all’impianto)
CHIEDE
di poter utilizzare, a titolo gratuito, la pista di riscaldamento presso l’impianto sportivo comunale di via Alcide De
Gasperi nel seguente periodo/giorno:
……………………………………………………………………………………………………..………………………
dalle ore ……………………………………………... alle ore ..……………………………………………….………….
per svolgere attività sportiva.
A TAL FINE DICHIARA
- che il/i partecipante/i sarà/saranno n……………….…………….;
- che l’utilizzo dell’area di riscaldamento in erba sintetica di colore rosso e delle attrezzature ivi esistenti, si intendono
effettuati a rischio e pericolo di chi pratica l’attività sportiva e dei suoi eventuali accompagnatori, con esclusione di ogni
responsabilità civile e penale a carico dell’Amministrazione Comunale di San Giovanni Ilarione e dell’Associazione
sportiva cui è conferita la gestione del complesso sportivo;
- di conoscere le vigenti disposizioni generali per l’utilizzazione dell’impianto sportivo (in particolare il non utilizzo del
campo da gioco: identificabile perché l’erba sintetica è di colore verde) e di obbligarsi all’osservanza di quanto stabilito
nelle stesse ed in quelle che saranno in seguito emanate;
- di essere consapevole che durante l’utilizzo della struttura è vietato fumare e/o gettare a terra gomme da masticare;
- di impegnarsi a rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto utilizzo dell’impianto;
- di assumere a proprio carico le eventuali spese di pulizia connesse all’uso della pista in oggetto;
- di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d’uso, degli oggetti
di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati incustoditi nell’impianto;
- di impegnarsi a non comunicare a terzi la combinazione del lucchetto per l’accesso all’impianto sportivo;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
San Giovanni Ilarione, lì ………………………………
Firma: __________________________________
Domanda di utilizzo pista di riscaldamento

