
ALLEGATO “B”  

MODULO PER RICHIEDERE L'UTILIZZO DI STRUTTURE SPORTIVE  

AL SINDACO 
DEL COMUNE DI TURSI 

OGGETTO: Richiesta utilizzo struttura sportiva. 

Il/La sottoscritto/a _____________________nato a _________ il ___________ residente in _____________ 
via ____________ in qualità di _______________________________________________________________ 
                                                                                                        (indicare se rappresentante di associazione o altro) 

con sede in _____________ via__________________ tel_______________ mail_______________________ 

CHIEDE 

L’autorizzazione per l’utilizzo della struttura sportiva __________________________ e relativi servizi per il 
giorno __________ dalle ore _________ alle ore____________ per lo svolgimento dell’attività sportiva di 
seguito indicata: 

 Partita singola                                                                                                           ⃣ 

 Torneo organizzato – con pubblico senza pubblico                                           ⃣ 

 Allenamento con n° _____ squadra/a categoria ______________                ⃣ 

 Manifestazione a carattere culturale –sportivo 

 Altro ________________________________________________ 

Chiede inoltre l’uso: Illuminazione campo     ⃣        Spogliatoi     ⃣ 

NONE E COGNOME ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I presenti: 

1. ________________________________ nato a ______________ il ______________ tel.___________ 
2. ________________________________ nato a ______________ il ______________ tel.___________ 
3. ________________________________ nato a ______________ il ______________ tel.___________ 

Il/La sottoscritto/a si assume, in nome e per conto dei soggetti che fruiranno della struttura di cui alla 
presente richiesta, ogni responsabilità per eventuali danni che, limitatamente all’uso del campo da gioco, dei 
locali e delle attrezzature, possono derivare a persone o cose, esonerando l’Amministrazione comunale da 
ogni responsabilità. 
A tal fine dichiara di conoscere ed accettare tutte le clausole, obblighi e limitazioni contenute nel 
regolamento comunale per uso della struttura. 
Tursi_______________ 

IL RICHIEDENTE 
 

 
Allegati: documento d’identità del richiedente – ricevuta di versamento di € ______________ . 
_______________________________________________________________________________________ 

PARTE RIDERVATA ALL’UFFICIO 

Il sottoscritto ____________________ in qualità di soggetto incaricato (giusta Delibera di G.C. n° 78 del 
24/06/2021) appartenete alla PM 

AUTORIZZA 

Il sig. _____________________ all’uso della struttura comunale di cui alla presente richiesta. 

L’INCARICATO DI P.M. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 



DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. 

 
 
 

Il sottoscritto........................................., nato a ...........................il .................................e residente 

in................................... alla Via....................................., in qualità di 

..............................................................................................................................................................,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

 

Di assumersi la responsabilità per l’attività che dovrà svolgere che sarà effettuata nel pieno rispetto 

delle vigenti normative in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19. 

Di assumersi ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per i danni che dall’uso dei locali 

possono derivare allo Stato e all’Ente proprietario dei locali (Comune di Tursi) o a terzi, sollevando 

il Comune di Tursi da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni agli stessi, anche in merito al mancato 

rispetto delle norme anti-COVID. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa 

 

 
Tursi________________ 
        Il Dichiarante 

 

       …………………………………………….. 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

 

 

 

 

 

 

 


