Comune di Bellizzi

Provincia di Salerno
Cap. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Al Sig. Sindaco del
COMUNE DI BELLIZZI

RICHIESTA PER L’UTILIZZO DELLO STADIO COMUNALE
“NUOVA PRIMAVERA”
Il sottoscritto …………………………….……………………………nato a …………………………………………...
……..................................……….. il ……………………………… e residente a ……………………..…………..…..
in via ……………….………………………………………, n. tel. ……………………………………………..………,
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………...……
rappresentante della Società ……………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………...,
(indicare nome della società o gruppo sportivo)

C.F. o P.Iva (dell'Associazione o del Legale Rappresentante)
..................................................................................................
richiede l’utilizzo dello Stadio Comunale di Via Pescara e la fruizione dei servizi accessori, negli orari e
periodi sotto indicati:
La struttura sarà impiegata per la seguente attività: __________________________________________


Richiesta per singola data: ........................................ dalle ore .................. alle ore ................................



Richiesta per periodi prolungati o stagionale: Periodo: ...............................................................................
Giorni di utilizzo:

Orari:

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
………………………………………………………....
………………………………………………………....
…………………………………………………………

……………………………………………………..……..
……………………………………………………..……..
………………………………………………………..…..
………………………………………………………..…..
………………………………………………………..…..
………………………………………………………..…..

A tal fine il sottoscritto si impegna:
 ad usare l’impianto le strutture e i servizi con la massima cura e diligenza;


ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possono essere arrecati all’impianto, compresi gli
accessori e le pertinenze, anche da parte di dirigenti, atleti, accompagnatori e terzi (comprese le
squadre avversarie);



a contrarre, a tal fine, polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni o incidenti che dovessero
derivare durante e/o in occasione di manifestazioni, anche episodiche, agli impianti, agli interessati ed a
terzi o, in alternativa, a rilasciare apposita dichiarazione liberatoria nei confronti dall’Amministrazione
Comunale;
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ad assicurare la presenza durante la pratica sportiva di un dirigente responsabile;



ad usare l’impianto esclusivamente per gli scopi indicati nella presente richiesta e a non concedere a
terzi l’uso dello stesso e delle attrezzature annesse, salvo autorizzazione scritta del Comune;



a corrispondere l’importo dovuto per l’utilizzo degli impianti al Comune di Bellizzi previo versamento al
n.ro di conto corrente postale n. 13743844 della Tesoreria Comunale oppure previo bonifico bancario:
IBAN: IT 78 A 08378 89390 000000101511.

e in caso di utilizzo per singola data e/o per brevi periodi contestualmente al rilascio della prescritta
autorizzazione.


ad accettare la clausola che prevede il divieto di accesso agli impianti in caso di mancato pagamento
delle quote;



a fornire annualmente al Comune l’elenco dei tesserati.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione delle tariffe e di tutto quanto stabilito con delibera di G.C.
n. 138 del 01.12.2016.
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
………………………………………, lì …………………………………

Timbro e Firma
___________________________________

