AL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI
Ufficio Affari Generali _ Servizio Sport
Via Nazionale n. 625
89018
OGGETTO : DOMANDA PER L'UTILIZZO extrascolastico della palestra annessa alla Scuola
Media "Rocco Caminiti" per la stagione sportiva
nato a

Il sottoscritto
e residente a
n.

tel.

Sportiva
in

Via/Piazza

fax
tel.
Cod. fiscale/ Partita IVA
*ATTENZIONE SI INVITA AD INDICARE L'E-MAIL
AFFILIATA A :
Federazione CONI
Ente di Promozione Sportiva
Altro

il
in Via / Piazza
in qualità di
Associazione
avente sede a
n.

*e-mail

NON AFFILIATA
CHIEDE
di poter utilizzare per la stagione sportiva 20_/20_ la palestra della Scuola Media "Rocco
Caminiti" secondo le indicazioni formulate nel prospetto allegato A)
DICHIARA
Di impegnarsi al corretto uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature e ad assumersi la diretta
responsabilità civile e penale per danni a cose e persone che dovessero verificarsi nel corso e/o
in relazione all'attività svolta ;
Di tenere sollevata ed indenne il Comune di Villa San Giovanni da tutti i danni sia diretti che
indiretti che possano a qualunque titolo ed a chiunque derivare dall'attività-ivorte in relazione alla
concessione d'uso rilasciata da questo Comune;
Che tutti i tesserati e coloro che partecipano all'attività in palestra sono coperti da idonea polizza
assicurativa ;
Di aver preso visione, di aver sottoscritto in ogni sua parte e di accettare le norme previste dal
"Disciplinare per l'uso della palestra per attività sportive in orario extra scolastico — anno
20 /20 " che si allega.
, a titolo
Di rendersi disponibile al versamento della quota totale in via anticipata di €
di tariffa per le ore richieste, la cui ricevuta dovrà essere esibita all'atto della convocazione per
l'assegnazione delle ore e consegna chiavi;
Di rendersi disponibile al versamento della quota di € 200,00 a titolo di cauzione per l'anno
la cui ricevuta dovrà essere esibita all'atto della convocazione per l'assegnazione e
consegna chiavi ;
Di rendersi disponibile alla sottoscrizione polizza assicurativa per danni alla struttura in favore del
Comune di Villa San Giovanni da esibirsi all'atto della convocazione per l'assegnazione e
consegna chiavi ;
7

Di essere informato che, ai senti della legge 196/2003, i dati personali vengono archiviati dal
comune di Villa San Giovanni e di autorizzare il trattamento degli stessi ai soli fini istituzionali in
relazione alla gestione degli impianti sportivi ;

Data
FIRMA

8

Da compilare in tutte le sue parti

ALLEGATO A)

ASSOCIAZIONE O GRUPPO

Giorno

Periodo

Orario
Dalle ore

Sport praticato

Affiliato a

alle ore

Nominativo , recapito telefonico del referente per la sicurezza della palestra annessa alla Scuola Media "Rocco Caminiti".
Nome e Cognome
Tel .
Data

Cell,

Categoria e/ o Serie
di Campionato

Età
Da

a

