
Al Comune di Poggio Mirteto 

 

OGGETTO: Richiesta per l’utilizzo del Campo Sportivo comunale. 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,  nato a  

___________________________ Prov. ( _______ ), C.F. ___________________________ 

       in qualità di Legale rappresentante dell’Associazione sportiva 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________ recapito telefonico _______________________ 

e-mail: _______________________________ Registro CONI o matricola Federale____________________ 

       in qualità di singolo cittadino residente in  _________________________________________ recapito 

telefonico _______________________ e-mail: ________________________________________________, 

preso visione del regolamento generale per l’utilizzo degli impianti sportivi, approvato con delibera n. 58 del 

C.C.11/10/1995, 

chiede 
di poter utilizzare il Campo Sportivo Comunale, sito in loc. Valletonda, e le relative attrezzature 

dal/il giorno ___________________________ dalle ore __________________ alle ore _________________ 

al giorno_____________________ dalle ore _____________________ alle ore _______________________ 

per un totale di giorni________ e per un totale di ore ______________, per il seguente uso: 

_______________________________________________________________________________________ 

(specificare bene se allenamento, amichevole, partite, etc.). 

Allenatore/Dirigente responsabile e presente durante la pratica sportiva (in caso di associazione 

sportiva):_______________________________________________________________________________ 

n. tel. ______________________________e-mail_______________________________________________ 
Il/La richiedente dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

1)  di assumersi tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni causati alla struttura e/o alle attrezzature 

esistenti, anche da parte di dirigenti, atleti, accompagnatori e terzi, (comprese le squadre avversarie) anche all’esterno 

degli impianti, e di sollevare espressamente l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale per 

danni che dovessero verificarsi a persone, cose o animali, nonché di adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla 

normativa vigente per l’uso sopraindicato; 

2) di avere idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che 

dovessero loro derivare dallo svolgimento dell’attività sportiva presso l’impianto sportivo (per le associazioni sportive); 

3) di possedere certificato medico per attività ginnico – motoria non competitiva, attestante l’idoneità alla pratica 

dell’attività sportiva, sollevando il Comune di Poggio Mirteto, quale proprietario dell’impianto, da ogni responsabilità 

per incidenti o danni che dovessero derivare dallo svolgimento dell’attività sportiva (per i singoli cittadini); 

4) di far rispettare le norme comportamentali per il corretto uso e rispetto delle attrezzature e dei locali, in particolar 

modo dei servizi igienici/spogliatoi e delle attrezzature nonché far osservare tutte le prescrizioni che l’Amministrazione 

comunale riterrà opportune in sede di rilascio dell’autorizzazione; 

5) di far rispettare il protocollo Covid-19 adottato dalla federazione sportiva a cui si aderisce (per le associazioni 

sportive) e di aver compilato e allegato il modulo di autocertificazione relativo alla situazione epidemiologica Covid-19 

in atto (per i singoli cittadini) e di osservare, in particolare, le norme di comportamento relative alla distanza 

interpersonale, ai limiti di affollamento, all’igiene delle mani e all’uso della mascherina;  

6) di aver effettuato il pagamento mediante il portale di PagoPA (pagamento spontaneo) presente nel sito istituzionale 

del Comune di Poggio Mirteto (www.comune.poggiomirteto.ri.it), in base alle tariffe previste per l’utilizzo 

dell’impianto sportivo, allegando la ricevuta di pagamento o, in alternativa, indicando di seguito l’importo e i dati del 

versamento effettuato:  

- Importo versato: € _______ , ____ - Codice IUV o codice avviso: ________________________________ . 

N.B. In mancanza dell’autocertificazione e del pagamento non sarà consentito l’accesso all’impianto 

sportivo. 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’Informativa privacy (art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed art. 14 del 

GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei dati personali). 
 

Luogo e data _________________ , _____/______/______ 

Il/La richiedente 

__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Spazio riservato al Comune di Poggio Mirteto 

Si autorizza lo svolgimento dell’attività sportiva all’interno dell’impianto nei giorni e negli orari indicati. 

Poggio Mirteto, _____________       L’Ufficio Sport   

(Riservato al Comune) 

Prot. ________        del _____ /_____ /___________ 


