
RICHIESTA UTILIZZO CAMPI DA CALCIO COMUNALI PER ATTIVITA’ STAGIONALE  
CON ASSUNZIONE IMPEGNO E RESPONSABILITA’ 

 

Il/La sottoscritto/a  ………………………………………………………… Cell. ……..………………….…. 
 

nato/a a …………………………………………………………………………… il ………………………… 
 

residente a …………………………….…  in Via ……………………………………………………… 
 

In qualità di Presidente/Legale Rappresentante di (specificare esatta denominazione Associazione) 
 

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

P. IVA …………………………………. Sede ………………………………………………………………. 
 

Indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………………………. 
 

Chiede 
 

l’utilizzo del campo da calcio (specificare)…………………………………………………………………… 
 
 nella stagione sportiva………………………………., per la pratica della seguente attività: 
 

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

Data inizio attività………………………………. Data termine attività………………………………… 
 

Calendario di impegno del campo da calcio (giorni ed orari): 
 

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

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

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

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

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

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

dichiara 
(ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

 

1) che l’attività sopra descritta, è di carattere: 
O sportivo  
O altro (specificare)…………………………………… ……………………………………………….. 

 

2) che la partecipazione degli utenti all’attività è: 
O gratuita  
O a pagamento (specificare tariffe – se necessario anche con allegato)…………………………....... 
 

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

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

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

 

3) che i tesserati all’Associazione praticanti l’attività sportiva nella stagione precedente sono n._____ 



 
4) che la modalità d’uso del campo di calcio è la seguente: 

O utilizzo senza alcun allestimento di strutture, con rispetto delle aree di destinazione; 
O con i seguenti allestimenti (specificare) previa osservanza delle disposizioni di cui al 
successivo punto “ALLESTIMENTI” 
 
descrizione delle strutture installate: ……………………………………………………………………... 
 

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

5) che la persona responsabile della sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) per l’utilizzo di cui sopra è 
il/la Sig./ra (cognome e nome, cellulare, e-mail): 

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

6) che la squadra di sicurezza per la gestione delle emergenze, è composta da almeno 2 (due) 
persone, i cui riferimenti sono i seguenti (nomi, riferimenti telefonici, e-mail) 

 

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

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

si assume 
 
1) ogni responsabilità per l’accesso all’impianto di un numero di spettatori compatibile con la 

certificazione di agibilità dello stesso e delle strutture di cui è dotato; 
 

2) ogni e qualsiasi responsabilità – anche ai fini della sicurezza – per eventuali danni/incidenti/furti/… 
che possano derivare a persone, a cose e alla struttura, sollevando il Comune proprietario da ogni 
e qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo dell’impianto; 
 

3) l’obbligo di garantire che nel corso degli utilizzi siano osservate le norme relative alla prevenzione 
incendio, alla sicurezza e all’igiene durante l’attività nell’impianto sportivo (D.M. 18.3.1996, D.M. 
10.3.1998, D.M. 19.8.1996 e loro s.m.i.); 

 
4) l’obbligo della gestione delle emergenze, prendendo atto che presso la struttura sono esposte le  
     planimetrie generali di evacuazione; 

 

si impegna 
a rispettare le seguenti prescrizioni d’uso: 

 
AUTORIZZAZIONI – LICENZE 
Il richiedente si impegna ad organizzare e gestire in proprio l’attività, nel rispetto della normativa 
vigente, assumendosi tutte le responsabilità  e manlevando da ogni effetto di legge il Comune. Si 
impegna altresì ad acquisire direttamente e a proprio nome tutte le autorizzazioni, permessi, nulla 
osta dovuti per legge, prima dell’inizio dell’attività, manlevando il Comune da ogni responsabilità 
anche per danni che occorressero a terzi soggetti ovvero a soggetti incaricati dall’organizzazione ad 
operare nell’ambito dell’attività stessa. Se trattasi di iniziativa a carattere non sportivo, il soggetto 
organizzatore dovrà rispettare le normative vigenti in materia di Pubblico Spettacolo. 
 
ALLESTIMENTI  (Se trattasi di iniziativa con modifica delle aree di destinazione d’uso) 
Qualora siano installate strutture che modificano la destinazione d’uso delle aree, il soggetto 
organizzatore deve allegare al presente modulo lo schema di disposizione/dislocazione delle 
attrezzature nonché attenersi a quanto segue: 



- qualsiasi elemento perimetrale alla superficie di gioco deve essere tolto per non ostacolare le vie 
di fuga; 

- tutti gli interventi di allestimento/smontaggio di attrezzature nell’impianto sono a carico del 
soggetto organizzatore che deve operare nel rispetto della vigente normativa di sicurezza con 
personale idoneo. 

 
POTENZIAMENTO ELETTRICO 
E’ fatto divieto di prelevare la disponibilità elettrica ordinaria presente nell’impianto per usi 
straordinari. Per tali esigenze dovrà essere attivato un allaccio autonomo ed indipendente a cura e 
spese dell’organizzazione. Il contratto sarà specifico e dettato dalle necessità che ogni 
manifestazione di volta in volta richiede. Tutti gli impianti elettrici sussidiari dovranno essere dichiarati 
conformi, come disposto dall’art.9 della Legge n.46 del 5 marzo 1990. 
 
RIORDINO SUCCESSIVO ALL’UTILIZZO 
Al termine di ogni utilizzo il concessionario dovrà provvedere alla rimozione di eventuali 
striscioni/cartelli ed alla pulizia di massima interna/esterna del campo sportivo, raccogliendo ed 
allontanando eventuali rifiuti. A tal fine, le persone responsabili del riordino del materiale e/o delle 
attrezzature utilizzate, nonché della raccolta, differenziazione ed eliminazione dei rifiuti, sono le 
seguenti persone (nomi, telefoni, e-mail): 
 

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

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

Si impegna inoltre a 
 

1) Verificare che tutti i materiali, le attrezzature, ecc… utilizzati dal richiedente  siano a norma 
di legge, manlevando il Comune da ogni responsabilità per il loro uso e per ogni relativa 
conseguenza; 

2) Vigilare affinché i materiali, le strutture, gli impianti e quant’altro messo a disposizione dal 
Comune o comunque utilizzati dal richiedente siano gestiti da personale idoneo che deve 
operare nel rispetto della vigente normativa di sicurezza; 

3) Garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico, nonché gestire le emergenze 
mediante la squadra di sicurezza composta dalle persone i cui nominativi sono indicati nel 
presente modulo; 

4) Garantire in modo adeguato il servizio di pronto soccorso ai partecipanti e ai presenti, 
ottemperando anche alle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute  del 
24.04.2013 che disciplina la certificazione dell’attività sportiva e fissa le linee guida sulla 
dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori e altri dispositivi salvavita; 

5) Pagare al Comune – nei termini previsti – se e quanto dovuto per l’utilizzo del campo di 
calcio, in applicazione delle tariffe per l’uso degli impianti sportivi stabilite 
dall’Amministrazione Comunale; 

6) Farsi carico, sia operativamente che economicamente, del servizio di custodia, vigilanza e 
pulizia dell’impianto per tutto il tempo di utilizzo dello stesso; 

7) Accendere una polizza assicurativa di adeguato massimale  per RCT e Responsabilità per 
danni alla struttura/attrezzature. Copia della polizza, se richiesta, deve essere consegnata 
al Comune prima dell’inizio dell’attività. 

 
 
 
 

Mondolfo …………….. 
       Firma ……………………………………………………… 
 
 
 



Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto. 
 

COMUNE DI MONDOLFO – Ufficio Sport 
 
Il/la sottoscritto/a attesta che la dichiarazione sopra presentata è stata sottoscritta in mia presenza 
dall’interessato identificato mediante conoscenza diretta o mediante il documento 
…………………………………….. n. ………………… del ……………………. rilasciato da 
………………………………………………………………………… . 
 
Mondolfo …………………………….    Firma ……………………………………. 
 
 
 
N.B.- La presente dichiarazione può anche essere sottoscritta e inviata all’ufficio competente  
         con tramite servizio postale - fax - e-mail, allegando la fotocopia di un documento di 
         identità del dichiarante. 
 


