
Al Responsabile P.O. LL.PP. E PATRIMONIO
del Comune di Eboli
Via Matteo Ripa n.49
84025 Eboli (SA)

OGGETTO RICHIESTA DI UTILIZZO DELLO STADIO DIRCEU – PISTA DI ATLETICA PER L’ANNO 2021

Il/La sottoscritto/a                                                                                                nato a                                   il 
______C.F.  _____________________ residente a                                                        via                                       n. 

                                                                                  
cap                    tel. abitazione                                                                 tel.lavoro/cell. ______________

nella sua qualità di  Legale Rappresentante

In relazione alla presente richiesta di assegnazione, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 
del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 N.445, 
consapevole delle sanzioni previste all’art.76 e della decadenza dei benefici previsti all’art.75 del medesimo 
T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,

D I C H I A R AD I C H I A R A

di aver preso piena e perfetta conoscenza del Regolamento del Comune di Eboli riguardante  l’utilizzo  delle 
strutture sportive comunali e di accettarlo integralmente e senza riserva alcuna.

che la:  □ Società □ Associazione □ Ente                                                                                                         

ha sede sociale/recapito in:

via                                                          n.             a                                                                                             cap. ______
indirizzo comune/quartiere

indirizzo e-mail _____________________________________________________________

presso il/la  sig/sig.ra                                                                                                                  tel.   _____________  

Cod. Fisc. /P I.V.A.                                                                                     anno di fondazione ______________
               codice fiscale o partita iva

è affiliata a                                                                                           dal ______________________________
           specific. Federazione – Ente Prom. Sportiva  ecc.
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iscritta all’elenco delle  ____________________________ iscritta all’albo_______________

che la società,  associazione  è iscritta al  campionato di  Federazione e/o Ente di  promozione 

sportiva:___________________________________________________________________

DICHIARAZIONI NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO SISI NONO

1
di  essere in regola  con i pagamenti  delle tariffe e/o quote per le assegnazioni degli  anni 
precedenti. *

2 di  avere rispettato le norme  del Regolamento per  l’eventuale uso delle strutture sportive 
comunali.

4
di non aver arrecato danni senza aver provveduto al ripristino o al risarcimento.

* in caso di mancato pagamento si impegna a versare quanto dovuto, eventualmente aderendo ad una piano 

di rateizzazione;

C H I E D E
a specificazione dell’istanza di assegnazione

1. di poter utilizzare la pista di atletica nei seguenti giorni:
  _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. di utilizzare la pista di atletica nei seguenti turni (specificare orario):
  _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. di utilizzare la pista di atletica per n._____ atleti contemporaneamente (specificare orario):
  ________________________________________________________________

4. di impegnarsi a pagare l'importo mensile massimo di ___________________ secondo la seguente  
determinazione

Importo mensile = n.giorni X n.ore X Tariffa unitaria = €. _______

DICHIARAZIONI ULTERIORI A SPECIFICAZIONE DELL’ISTANZA

DI ESSERE STATO MESSO A CONOSCENZA E DI ACCETTARE QUANTO SEGUE:

 ogni dato inesatto, incompleto o falso  riportato nelle  schede  allegate comporterà la facoltà di revoca degli  spazi 
assegnati;

 di aver preso visione della struttura oggetto di utilizzo e di dichiararla idonea per l’uso di cui se ne fa richiesta;
 l’eventuale assegnazione di spazi verrà effettuata sulla base dei “Criteri di priorità”, stabiliti dal Regolamento per la 
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gestione degli Impianti Sportivi;
 giorni e orari richiesti verranno assegnati nei limiti stabiliti dal Regolamento; 
 il mancato utilizzo dell’impianto, non conseguente a condizioni di effettiva e riconosciuta inagibilità da parte degli 

uffici competenti, comporta comunque il pagamento della tariffa dovuta;
 la responsabilità di danni a persone o a cose derivanti dall’utilizzo degli impianti nei turni assegnati è totalmente in 

carico all’ utilizzatore;
 l’ utilizzatore ritiene  esente da  qualsiasi responsabilità l’Ente  proprietario, per eventuali danni o  furti arrecati ad 

oggetti od attrezzature proprie;
 gli spazi  assegnati devono essere  utilizzati dall’ assegnatario e  non ceduti,  nemmeno parzialmente, a terzi, pena 

l’immediata revoca;
 che il Comune di Eboli potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA A::

 presentare tutta la documentazione richiesta;
  rispettare il Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi;
 comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali rinunce all’utilizzo;
 effettuare  il  pagamento delle tariffe d’uso secondo le  modalità  e  le  scadenze stabilite,  prendendo atto che il 

mancato pagamento comporta la revoca dell’uso degli impianti assegnati  ;
 stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose, derivanti dallo svolgimento  

dell’attività sportiva;
 rendersi garante del corretto uso dell’impianto assegnato.

Si informa che per la  Società / Associazione / Gruppo  ha  come persona/e referente/i responsabile/i il/i 
sigg.:

Cognome e Nome                                                                                             residente a                                                     

in via                                                                             n.             tel. abit.                                      tel. lav.                                     

Cognome e Nome                                                                                             residente a                                                     

in via                                                                             n.             tel. abit.                                      tel. lav.                                     

Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato corrisponde a verità.

Eboli, lì________________

Firma(*)

                ___________________________________

(*) ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA'
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