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All’Ufficio Sport
COMUNE DI RUBANO

MARCA DA 
BOLLO

VIGENTE

Il sottoscritto ………………………………….…… nato a ……………………….. il ..………………, in 

qualità  di  Presidente  dell’Associazione  ……………….…..………….………………..……………… 

con sede a ………………………….. in via …………..……………………....Tel. …. … … .. … .. .. … 

Fax …… …. …. …. … .. .. . Email……………………………..

CHIEDE

 la  proroga dell’autorizzazione1 già ottenuta per n. ……. striscione/i (se si vuole confermare lo 
stesso spazio e se ciò rientra nella ripartizione iniziale degli spazi2) come di seguito specificato: 

SCRITTA STRISCIONE DIMENSIONI

PALESTRA 
(Via Rovigo o 
Via Borromeo 

palestra grande)

anno della prima 
autorizzazione

Lunghezza ml ………

Altezza ml 1,00

Lunghezza ml ………

Altezza ml 1,00

Lunghezza ml ………

Altezza ml 1,00

Lunghezza ml ………

Altezza ml 1,00

Oppure

 il  rilascio  dell’autorizzazione  per  l’installazione  di  n.  ………..  striscione/i  per  la  promozione 
pubblicitaria all’interno delle Palestre comunali:

○ per la stagione sportiva …………………………;

○ per  il  seguente  periodo  dal  ……/…../……al  ……/…../……  in  occasione  della 

manifestazione   ………………………………………………………………………………...

1 massimo per un triennio.
2 ripartizione iniziale degli spazi: viene suddiviso l’80% dei ml disponibili nelle due palestre individuate (via Rovigo e 
via Borromeo - grande) e nei campi da calcio “Zanin” e da rugby RP per il numero delle ore complessive assegnate 
(allenamenti + partite) per la successiva stagione sportiva nelle medesime palestre e nei campi esterni; il risultato di tale 
operazione viene moltiplicato per il numero di ore assegnate a ciascuna società utilizzatrice di tali impianti.
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come di seguito specificato: 

SCRITTA STRISCIONE DIMENSIONI
PALESTRA 

(Via Rovigo o Via Borromeo 
palestra grande)

Lunghezza ml ………

Altezza ml 1,00

Lunghezza ml ………

Altezza ml 1,00

Lunghezza ml ………

Altezza ml 1,00

Lunghezza ml ………

Altezza ml 1,00

Al fine del rilascio dell’autorizzazione, 

SI IMPEGNA

- ad assumersi la responsabilità per eventuali  danni arrecati alla struttura o alle attrezzature, 
essendo la società assicurata per la responsabilità civile verso terzi, anche in relazione agli 
eventuali danni derivanti dall’installazione e dall’esposizione dello striscione;

- a  provvedere  direttamente,  o  tramite  idoneo  soggetto  incaricato,  all’installazione  dello 
striscione pubblicitario entro 30 giorni dall’autorizzazione, e allo smontaggio dello stesso entro 
la stagione sportiva successiva;

- a  far  pervenire,  ad  istallazione  avvenuta,  una  dichiarazione  da  parte  della  Società  o  del  
soggetto  che  ha  eseguito  l’istallazione  che  attesti  che  il  fissaggio  dello  striscione  è  stato 
eseguito  correttamente,  impegnandosi,  inoltre,  a  verificare  nel  tempo  che  sussistano  le 
condizioni di sicurezza del fissaggio.

Consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione falsa o 
comunque non corrispondente al vero (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000),

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Di possedere una polizza assicurativa RCT, a copertura anche dei danni eventualmente arrecati 
a cose o a persone in conseguenza dell’installazione e dell’esposizione degli striscioni;

Allega alla presente richiesta:
1. dichiarazione della ditta che ha realizzato lo striscione pubblicitario indicante il codice di 

omologazione o il numero del certificato/rapporto di prova di laboratorio o di classificazione 
del prodotto utilizzato, con allegata copia di omologazioni e/o certificati/rapporti di prova di 
laboratorio, attestanti che il prodotto appartiene alla classe di reazione al fuoco 1;

2. imposta  di  bollo,  per  le  richieste  che  pervengono  da  parte  delle  associazioni  sportive 
dilettantistiche  in  quanto  sono  soggette  per  legge  all'imposta,  ivi  comprese  quelle 
trasmesse per via  telematica
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PRESCRIZIONI TECNICHE
Caratteristiche degli striscioni pubblicitari:

- forma rettangolare, altezza 1 metro, lunghezza dai 2 ai 6;
- il materiale deve avere classe di reazione al fuoco 1;
- devono avere occhielli metallici ogni 50 cm disposti lungo i lati superiore ed inferiore.

Modalità di fissaggio:
- Lo striscione va fissato agli appositi cavi predisposti sulle pareti utilizzando idonee fascette 

in poliammide da passare attraverso gli occhielli posti sui lati superiore ed inferiore.

L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità civile e penale per danni arrecati 
a  cose  o  persone  in  conseguenza  dell’installazione,  manutenzione  e  rimozione  degli  impianti 
pubblicitari di proprietà privata.

Rubano, _______________
IL PRESIDENTE

NOTE:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


