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Al Comune di IGLESIAS 

               II° Settore Servizi Culturali 
      Ufficio Sport  

MODULO DI DOMANDA ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

USO IMPIANTI SPORTIVI – stagione 2021 / 2022 

Il sottoscritto ………………….………………………... , codice fiscale ………………………………………, nato a 

………………………... (……) il ………….….,  residente a ……………..………..………………... (……) in  

Via/Piazza ……………………………..…………………….…. n° .…..…., tel……………………………in qualità di 

Presidente/Legale Rappresentante dell’associazione …………………………………………………….……, con 

sede legale a ………………………..…..…………..…..(……), Via/Piazza ……………………….. n° ……, 

telefono………………………. Mail……………………………….. C.F./Partita IVA …………………………….…… 

affiliata al …………………………………………………………………………………….riconosciuta dal CONI. 

consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge nei confronti di chi attesta 

il falso e delle sanzioni previste dalla normativa in vigore (D.P.R. 445/2000). 

CHIEDE 

nel rispetto del vigente Regolamento per la concessione in uso ed in gestione degli impianti sportivi del 

Comune, approvato con atto del Consiglio Comunale n.13 del 25/03/2010,  pubblicato sul sito web istituzionale 

alla pagina “Statuto e Regolamenti”; 

l’utilizzo della struttura sportiva, indicata in ordine di preferenza: 

1)…………………………………………………………………………………..  

2) ................................................................................................................  

per lo svolgimento della seguente disciplina sportiva (comprese le gare ufficiali di campionato): 

…………………………………………………………………………………....  

L’impianto verrà utilizzato nei seguenti giorni: 

nel periodo dal ………………………………… al ……………………..…………  

con inizio presunto nel mese di ……………… e termine presunto nel mese di ………….……… 

 

 dalle ore alle ore 

LUNEDI   

MARTEDI   

MERCOLEDI   

GIOVEDI   

CITTÀ DI IGLESIAS 
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VENERDI   

SABATO   

DOMENICA   

DICHIARA 

• di aver preso visione del Regolamento Comunale per la concessione in uso ed in gestione degli 

impianti sportivi e di accettarne tutte le condizioni;  

• di osservare, senza riserva, le disposizioni vigenti di legge in materia, applicabili e compatibili con la 

natura della struttura in oggetto; 

• di utilizzare la struttura con scrupolo e correttezza, rispettando le norme di sicurezza e di igiene; 

• di provvedere alla pulizia di quanto utilizzato e dei servizi igienici; 

• di rifondere, in caso di danneggiamento ai locali utilizzati, gli eventuali danni all’Amministrazione 

Comunale; 

• di sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, anche di 

terzi, che dovessero verificarsi in qualsiasi modo da quanto forma oggetto della presente richiesta. 

Inoltre, solleva l’Amministrazione Comunale da eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero 

essere lamentati. 

Inoltre, ai fini dell’assegnazione dell’impianto in oggetto, dichiara: 

1) che l’associazione richiedente, per l’anno ______  ha n° ______ tesserati nei settori giovanili; 

2) che l’associazione richiedente, nell’anno ______, organizzerà ovvero parteciperà ai seguenti 

campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale: 

_______________________________________________________________________________       

_______________________________________________________________________________;  

3) che l’associazione richiedente ha nel proprio staff tecnico n° ____ istruttori in possesso del diploma di 

laurea in scienze motorie o titolo equipollente; 

4) che l’associazione richiedente pratica / non pratica (barrare la voce che non interessa) in maniera 

continuativa, attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili ed 

anziani; 

In riferimento alla normativa anti COVID-19 gli utilizzatori dei centri sportivi devono applicare il Decreto 

Legge n. 105 del 23/07/2021 in vigore dal 06/08/2021 e fino al 31/12/2021 per non incorrere nelle sanzioni 

previste da tale Decreto in caso di inadempimento; 

Si allega (segnare con x la voce che interessa): 

- Dichiarazione della Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, riconosciuta dal C.O.N.I, 

attestante l’affiliazione per l’anno in corso e l’iscrizione al campionato/torneo per il quale è richiesta la 

concessione; 

- Certificato d’iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive, ex L.R. 17/99 art. 9; 

- Dichiarazione di iscrizione all’Albo Comunale delle libere forme associative, di cui alla delibera del Consiglio 

Comunale n°64 del 16 settembre 2015; 

- Attestazione SIAE nel caso in cui l’accesso del pubblico alle partite di campionato/tornei sia a pagamento; 

- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 

          In fede     

Iglesias, __________________     ________________________________ 
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Dichiaro, inoltre, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento 

amministrativo per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.196/2003. 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
mailto:protocollo.comune.iglesias@pec.it

