
AL COMUNE DI OLEGGIO 

SETTORE SERVIZISOCIOCULTURALI 

E ALLA PERSONA 

VIA NOVARA 5 28047 OLEGGIO (NO) 

 

 

Struttura sportiva richiesta: _________________________________________________________ 

Richiedente: _____________________________________________________________________ 

Indirizzo richiedente: _______________________________; recapito telefonico: ______________ 

Descrizione attività: _______________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lunedì: dalle ore _______ alle ore _______ 

Decorrenza utilizzo (giorno/mese/anno): dal _____________________ al ____________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Martedì: dalle ore _______ alle ore _______ 

Decorrenza utilizzo (giorno/mese/anno): dal _____________________ al ____________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mercoledì: dalle ore _______ alle ore _______ 

Decorrenza utilizzo (giorno/mese/anno): dal _____________________ al ____________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Giovedì: dalle ore _______ alle ore _______ 

Decorrenza utilizzo (giorno/mese/anno): dal _____________________ al ____________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Venerdì: dalle ore _______ alle ore _______ 

Decorrenza utilizzo (giorno/mese/anno): dal _____________________ al ____________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sabato: dalle ore _______ alle ore _______ 

Decorrenza utilizzo (giorno/mese/anno): dal _____________________ al ____________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Domenica: dalle ore _______ alle ore ______ 

Decorrenza utilizzo (giorno/mese/anno): dal _____________________ al ____________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Numero di utenti/atleti per fascia di età: _______________________________________________ 

Quota mensile per partecipante (per fascia di età o categoria): ______________________________ 

Campionato o gara cui si intende partecipare in base al calendario della Federazione di 

appartenenza: ____________________________________________________________________ 

 

Data: __________________ Firma legale rappresentante: _________________________________ 

Oggetto: domanda di autorizzazione all’utilizzo di struttura sportiva. 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

L’Ass./Società Sportiva/altro ______________________________________________________ 

con sede in ____________________ via _____________________________ tel. ______________ 

rappresentata dal Sig. ___________________________ residente a _________________________ 

in via _________________________________ recapito telefonico __________________________ 

 

DICHIARA 

 

Di conoscere e RISPETTARE il vigente Regolamento d’uso degli impianti sportivi e comunali 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ e ASSICURA quanto di seguito descritto, accettando 

le seguenti condizioni in ordine all’utilizzo della struttura: 

 ○    Palestra Scuola Elementare di via Marconi 

 ○    Palestra Scuole Medie di via Castelnovate 

 ○    Palazzetto dello Sport in piazza Atleti Azzurri d’Italia 

 ○    Campo di Calcio Sportivo Comunale “Fortina e Zanolli” 

 ○    Pista di Atletica di via dei Bastioni 

 ○    Piastra Polivalente piazza Atleti Azzurri d’Italia 

1.  Accetta la corresponsione della tariffa oraria stabilita dall’Amministrazione Comunale; 

2.  Dichiara di corrispondere detta tariffa entro la data di scadenza del bollettino di pagamento; 

3.  Si impegna a risarcire ogni eventuale danno arrecato all’impianto o alle attrezzature durante 

l’orario di assegnazione della struttura sportiva; 

4. Si impegna a comunicare i nominativi delle persone che sono in possesso di copie di chiavi di 

entrata ai locali; 

5. Dichiara che tutte le persone iscritte e frequentanti la palestra sono regolarmente assicurate a 

cura della Società per ogni rischio derivante dalla pratica sportiva svolta in palestra; 

6. Dichiara di rispettare le vigenti normative di igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e conformarsi agli obblighi di legge in materia di Pubblica Sicurezza provvedendo 

ad un adeguato servizio medico secondo la relativa normativa e, in caso di presenza di 

pubblico, predisponendo un adeguato servizio di primo soccorso; 

7. Esonera da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale per eventuali incidenti a persone 

e/o cose che potessero verificarsi nell'orario di utilizzo della struttura a causa dell'attività 

svolta, se non imputabili a cause funzionali dell'impianto stesso; 

8. Si impegna ad utilizzare la struttura esclusivamente per le attività comprese 

nell'autorizzazione rilasciata; 

9. Riconosce la facoltà dell'Amministrazione Comunale di verificare che 

l'Associazione/Società assegnataria agisca conformemente a quanto qui dichiarato; 

 



 

 

 

10. Riconosce ali'Amministrazione Comunale la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo 

giudizio, l'autorizzazione concessa ali'Associazione/Società assegnataria, qualora ravvisi 

gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti; 

11. Dichiara veritiero quanto indicato nel questionario consegnato unitamente alla domanda di 

utilizzo della struttura. 

 

Data: __________________ Firma legale rappresentante: _________________________________ 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 6,7,8 e artt. dal 13 al 22 del Reg. UE 2016/679 esprime il 

proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad opera dei soggetti 

preposti. Tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa in materia. 

 

Firma _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Oleggio, lì ____ 

 

 

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di legale rappresentante della Società 

 

__________________ 

 

DICHIARA 

 

Che il/i nominativo/i del/dei Responsabile/i della Società concessionaria presente/i durante tutto il 

periodo e la durata di utilizzo delle strutture assegnate è/sono il/i seguente/i 

 

Sig.  RECAPITO TEL  

 

Sig.  RECAPITO TEL  

 

Sig.  RECAPITO TEL  

 

Sig.  RECAPITO TEL  

 

Sig.  RECAPITO TEL  

 

 

Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTIONARIO 

(da consegnare unitamente alla domanda di richiesta della palestra) 

L’Ass./Società Sportiva/altro ______________________________________________________ 

con sede in _______________________________ via ____________________________________ 

recapito telefonico ___________________, e-mail _______________________________________ 

Affiliazioni al C.O.N.I.: ____________________________________________________________ 

Federazioni ______________________________________________________________________ 

e/o enti di promozione: _____________________________________________________________ 

partita iva ____________ codice fiscale ____________, copertura ass.va polizza n. _____________ 

Presidente (legale rappresentante) ____________________________________________________ 

residente a ___________________ in via ____________________, recapito telefonico __________ 

Responsabile Operativo __________________________________, recapito telefonico __________ 

Allegati (barrare si o no, nel caso di risposta negativa questa dovrà essere motivata): 

a) Atto costitutivo   si no 

 

b) Statuto:    si no 

 

c) Ultimo bilancio approvato  si no 

d) Polizza assicurativa  si no 

 

 

 

Data: __________________ Firma legale rappresentante: _________________________________ 

 

 

 

N.B.: la compilazione parziale del presente questionario non assicura l’accettazione 

della domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spett.le Comune di ___________ 

___________________________ 

 

Autocertificazione dell’Idoneità Tecnico Professionale 

(Allegato XVII Decreto Legislativo 81 del 9 Aprile 2008) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ____________________ 

il ______________ e residente in ____________________ in via _____________________ n. __ 

nella sua qualità di: 

 

 Lavoratore autonomo 

 Legale rappresentante dell’impresa/ass.ne/società __________________________________ 

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 

445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA: 

 

ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale ai sensi del DLgs 81/08 

 

 Lavoratore autonomo: di essere in possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII, comma 

2 del Decreto Legislativo 81/08 

 Che l’impresa/associazione/società ________________ con sede legale in ______________ 

via _________ n.___, partita iva _____________________, è in possesso dei requisiti 

previsti dall’allegato XVII comma 1 del Decreto Legislativo 81/08 

 

 

Luogo e data___________________  Firma ______________________ 

 

 

 

Nota: questa autocertificazione deve essere presentata in originale corredata di fotocopia di un 

valido documento di identità del dichiarante. In caso di diverse organizzazioni deve essere 

compilato in originale da OGNI IMPRESA/ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ. 


