
                                                    A S.G.SOLARIS, Gestore del Palazzetto dello Sport di Formigine

                                                                                                                      p.c. Ufficio Sport

p.c. Ufficio Attività produttive
e commercio

RICHIESTARICHIESTA  AUTORIZZAZIONEAUTORIZZAZIONE  UTILIZZOUTILIZZO  IMPIANTOIMPIANTO  SPORTIVOSPORTIVO

PERPER  MANIFESTAZIONEMANIFESTAZIONE  EXTRAEXTRA  SPORTIVASPORTIVA      

Il/La sottoscritto/a   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       il |__|__|/|__|__|/|__|__|

residente in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    [Cap |__|__|__|__|__|]

indirizzo  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella sua qualità di legale rappresentante del/la1  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

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

con sede in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    [Cap |__|__|__|__|__|]

indirizzo  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

codice fiscale/Partita IVA         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Recapito             |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|

chiedechiede

 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.  
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costo dell’eventuale biglietto di ingresso ………………………………………………………

 utilizzo dei seguenti materiale/attrezzature e locali in dotazione al Palazzetto :

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 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 didichiara di22::

Provvedere al pagamento anticipato di metà della  tariffa dovuta (secondo le tariffe comunali) e il saldo a fine
attività

  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 versare la cauzione di € 50 che verrà trattenuta dalla Società Gerente se l’impianto non verrà restituito pulito

Di dotarsi di ogni autorizzazione necessaria presso gli appositi uffici

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

                                                                                           Firma________________________________

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato la presente dichiarazione e che
quanto in essa espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Data_______________________                                            Timbro e Firma________________________________

Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 «Norme penali»

1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia.

2) L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate

come fatte a pubblico ufficiale.

2 Contrassegnare con una crocetta la voce interessata.
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