
REV. 05/2019

OGGETTO: MODULO CONFERMA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, STAGIONE 2019/20

Spett.le Comune di RUBANO  PD
rubano.pd@cert.ip-veneto.net

Termine presentazione istanze:
giovedì   06/06/2019 ORE 18:00

IL SOTTOSCRITTO

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere

LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELLA ASS./SOC. SPORTIVA

 ISCRITTA ALL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AL N. __________
 ISCRITTA al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI
 Affiliata a Federazione Sportiva Nazionale, a Disciplina Sportiva Associata, a Ente di Promozione Sportiva

Specificare: _____________________________________________

SEDE LEGALE NEL COMUNE di

VIA E N. CIVICO 

PARTITA IVA 

CODICE FISCALE 

E-MAIL PER COMUNICAZIONI @

RIFERIMENTI TELEFONICI 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA @

CONFERMA L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PER  LA  STAGIONE  SPORTIVA  2019/2020  PER  SVOLGERE  LE  STESSE  ATTIVITA' 
SPORTIVE,  DESTINATE  ALLE STESSE SQUADRE  /  CATEGORIE  /  CORSI  DELL’ANNO 
PRECEDENTE ED A FAVORE DELLE STESSE FASCE DI ETA' DEI PRATICANTI.

Allegare obbligatoriamente alla richiesta:
1. relazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti nella stagione 2018/19;
2. ultimo bilancio approvato o documento analogo adottato nel rispetto delle proprie regole 

associative statutarie;
3. elenco dei soci e dei tesserati/iscritti alle attività organizzate, con le specifiche minime 

della data e tessera associativa e/o della Federazione Sportiva Nazionale / Disciplina 
Sportive Associata / Ente di Promozione Sportiva e Comune di residenza.

(ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 49/2017)
Si specifica che, in caso di inadempienza, decadrà il diritto ad usufruire della tariffa agevolata.

Marca da bollo
Vigente

ASD e SSD riconosciute
CONI esenti dal 2019

(Legge finanziaria 2019)



E' possibile, solo al momento della conferma degli orari, rinunciare agli utilizzi previsti per stage, 
gare o prove sportive in orari liberi “Sport individuali” e non avere l'addebito forfettario:
  rinuncia agli utilizzi in orari liberi (solo pattinaggio su rotelle, arti marziali, ginnastica 
artistica, tennistavolo)

E' possibile non confermare alcuni orari / spazi rispetto allo scorso anno sportivo:
  rinuncio ad alcuni orari / spazi  rispetto alla stagione 2018/19, nello specifico non 
confermo i seguenti orari:

SQUADRA / CORSO
SPORT

IMPIANTO SPORTIVO GIORNI DALLE ORE ALLE ORE

Il  sottoscritto  legale  rappresentante  consapevole  delle  sanzioni  penali  cui  può  andare 
incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, dichiara 
inoltre:
 di sottoporre tutti gli atleti componenti la squadra in oggetto alle visite mediche previste dalla legge 

per il tipo di attività sportiva praticata;
 di essere a conoscenza delle  modalità di compartecipazione alla spesa per l'utilizzo dell'impianto  

sportivo in oggetto attualmente in vigore (v. prospetto tariffe pubblicato su www.rubano.it/sport);
 di  essere  a  conoscenza  della  regolamentazione  per  l'utilizzo  dell'impianto  sportivo  in  oggetto 

attualmente in vigore;
 di essere a conoscenza della regolamentazione per l'utilizzo degli impianti ed in particolare del divieto 

di concedere direttamente l'uso negli orari autorizzati ad altri atleti o Società;
 di essere a conoscenza delle  responsabilità della Società sportiva per la gestione della sicurezza 

nell’impianto sportivo richiesto;
 di assumersi la responsabilità per eventuali danni arrecati alle cose da parte dei propri associati e di  

farsi  carico  quindi  del  risarcimento  delle  spese  necessarie  per  le  riparazioni  e/o  sostituzioni  di  
materiali  e  arredi;  tale  responsabilità  è  da  estendersi  anche  ai  danni  provocati  dalle  squadre 
avversarie e dal pubblico nel caso in cui non siano state messe in atto tutte le cautele e precauzioni 
necessarie;

 di  assicurare  i  propri  associati  contro  gli  infortuni  derivanti  dall'attività  oggetto  della  presente 
richiesta e per la responsabilità civile verso terzi;

 di impegnarsi affinché i propri associati tengano un corretto comportamento verso il personale di  
servizio, verso le strutture e le attrezzature dell'impianto sportivo utilizzato.

____________, _______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

 Firme apposte in presenza dell’operatore addetto

 Firmata e inviata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità valido

Data, ______________________
VISTO DEL FUNZIONARIO RICEVENTE


