A S.G.SOLARIS, Gestore del Palazzetto dello Sport di Formigine
p.c. Ufficio Sport
p.c. Ufficio Attività produttive
e commercio
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO

PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA
Il/La sottoscritto/a

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a a

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in
indirizzo
codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

il |__|__|/|__|__|/|__|__|

[Cap |__|__|__|__|__|]

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella sua qualità di legale rappresentante del/la1

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede in
indirizzo

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

codice fiscale/Partita IVA
Recapito

[Cap |__|__|__|__|__|]

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|

chiede
 l’utilizzo del Palazzetto dello Sport
|__| in toto

|__|spazio ridotto (indicare quale porzione)

………………………………………

per la manifestazione denominata

……………………………………………………………………………….

breve descrizione dell’iniziativa

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
in programma per il giorno/i ………………………………, |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
dalle ore |__|__|,|__|__| alle ore |__|__|,|__|__|
dalle ore |__|__|,|__|__| alle ore |__|__|,|__|__|
………………………………, |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
dalle ore |__|__|,|__|__| alle ore |__|__|,|__|__|
dalle ore |__|__|,|__|__| alle ore |__|__|,|__|__|
con i seguenti giorni e orari di allestimento e disallestimento:
…………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………

n° spettatori/partecipanti previsti
1

………………………………………………………

Indicare l’esatta denominazione dell’ente, associazione, istituto, società o gruppo sportivo richiedente.
1

costo dell’eventuale biglietto di ingresso ………………………………………………………
 utilizzo dei seguenti materiale/attrezzature e locali in dotazione al Palazzetto :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
 utilizzo dei seguenti materiale/attrezzature in dotazione al Gestore :
defibrillatore *
tappettature - attrezzi della Ginnastica (indicare quali...............................................................................
..................................................................................................................................................................
per l'utilizzo dei quali si concorda il contributo aggiuntivo di € ....................................

 di poter allestire gli spazi con le seguenti strutture NON in dotazione al Palazzetto (stand, palchi,
sedie ecc...)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci,
dichiara di:
 Provvedere al pagamento anticipato della tariffa dovuta (secondo le tariffe comunali).
 Di rispondere di ogni eventuale danno arrecato a cose o persone derivante dall’utilizzo improprio, incauto e
non corretto dell’impianto richiesto e delle sue strutture, sollevando l’Amministrazione comunale e la Società
Gerente da ogni responsabilità in merito.
 Di dotarsi di ogni autorizzazione necessaria presso gli appositi uffici
 * garantire la presenza di una persona adeguatamente formata e qualificata con abilitazione all'utilizzo

del dae secondo la normativa vigente e le indicazioni della Federazione di appartenenza

Data __________________________

Firma________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati per finalità strettamente connesse e strumentali all’autorizzazione all’utilizzo
degli impianti sportivi comunali, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 196/30.6.2003 sulla tutela dei dati personali

Firma________________________________
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