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14 | impianti sportivi comunali 
stagione sportiva 2022/2023 
RICHIESTA 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
(consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) 

 

Cognome ___________________________________________ Nome ___________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ Prov _______ Nazione ____________ il _______ / _______ / __________ 

C.F. ���������������� 
Cell. _______________________________________ email ____________________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante / __________________________________________________(indicare eventuale altro titolo) 

di__________________________________________________________________________________________________ 

(nominativo con indicazione natura giuridica del richiedente) 

con sede legale _______________________________________________________________________________________ 

e sede operativa ______________________________________________________________________________________ 

(indirizzo completo) 

C.F. ���������������� P.Iva ___________________________________________ 

Tel. ________________________________________ email____________________________________________________ 

Affiliazione a _______________________________________________________ Matricola n. _______________________ 

 

CHIEDE 
 
la concessione del seguente impianto sportivo compatibile – in conformità alla relativa scheda impianti - con la seguente 

disciplina/attività_______________________________________________________________________________________ 

(indicare l’impianto prescelto e in subordine, in ordine di priorità, impianti alternativi): 

1. ________________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________________ 

MARCA DA BOLLO 
 

sono esenti: coni, federazioni, enti di 
promozione sportiva, società ed 

associazioni sportive dilettantistiche, 
scuole, enti pubblici, onlus, 
altre da valutare (statuto) 
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 per lo svolgimento dell’attività in favore di: 
 

(soggetti diversi da utenza sportiva) 
numero presunto di utenti complessivi. _________; 
 
(soggetti sportivi) 
categorie: 
_______________________________n. indicativo utenti _________________anno di nascita __________ 

_______________________________n. indicativo utenti _________________anno di nascita __________ 

_______________________________n. indicativo utenti _________________anno di nascita __________ 

_______________________________n. indicativo utenti _________________anno di nascita __________ 

_______________________________n. indicativo utenti _________________anno di nascita __________ 

 
 

Periodo dal ____/_____/_______ al ____/_____/_______ 
 
 

LUNEDI’ 

Orario  dalle ore: ______ alle ore ______ Categoria ______________________________________Under 16  Over 16  

Orario  dalle ore: ______ alle ore ______ Categoria ______________________________________Under 16  Over 16  

Attività* __________________________________________________________________________________________ 

MARTEDI’ 

Orario  dalle ore: ______ alle ore ______ Categoria ______________________________________Under 16  Over 16  

Orario  dalle ore: ______ alle ore ______ Categoria ______________________________________Under 16  Over 16  

Attività* __________________________________________________________________________________________ 

MERCOLEDI’ 

Orario  dalle ore: ______ alle ore ______ Categoria ______________________________________Under 16  Over 16  

Orario  dalle ore: ______ alle ore ______ Categoria ______________________________________Under 16  Over 16  

Attività* __________________________________________________________________________________________ 

GIOVEDI’ 

Orario  dalle ore: ______ alle ore ______ Categoria ______________________________________Under 16  Over 16  

Orario  dalle ore: ______ alle ore ______ Categoria ______________________________________Under 16  Over 16  

Attività* __________________________________________________________________________________________ 

VENERDI’ 

Orario  dalle ore: ______ alle ore ______ Categoria ______________________________________Under 16  Over 16  

Orario  dalle ore: ______ alle ore ______ Categoria ______________________________________Under 16  Over 16  

Attività* __________________________________________________________________________________________ 

SABATO 

Orario  dalle ore: ______ alle ore ______ Categoria ______________________________________Under 16  Over 16  



 

Modulo 53-03  Pag. 3 
 

Orario  dalle ore: ______ alle ore ______ Categoria ______________________________________Under 16  Over 16  

Attività* __________________________________________________________________________________________ 

DOMENICA 

Orario  dalle ore: ______ alle ore ______ Categoria ______________________________________Under 16  Over 16  

Orario  dalle ore: ______ alle ore ______ Categoria ______________________________________Under 16  Over 16  

Attività* __________________________________________________________________________________________ 

 
Gare infrasettimanali (indicare giorni e orari) ___________________________________________________________________ 

* allenamenti, gare, stage, altre attività (descrivere) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

ALLEGA 

  dichiarazione relativa al numero degli atleti tesserati nel corso della stagione sportiva 2021/2022 (con l’indicazione del 
relativo ente/federazione di appartenenza), suddivisi per categoria (anche con riferimento all’anno di nascita), per la sola 
utenza destinataria di strutture messe a disposizione dall’Amministrazione comunale attraverso il relativo bando di cui 
alla DD 112/2021 (per i soggetti sportivi); 

 programmazione scritta delle attività da espletare che giustifichi l’intensità di utilizzo della struttura risultante dal 

monte ore richiesto per ciascun impianto rispetto a quello disponibile (per tutti isrichiedenti); 

 copia del proprio atto costitutivo, dello statuto e della composizione ultima della struttura basilare del richiedente (di 
norma, il consiglio direttivo, da cui evincere la nomina del legale rappresentante firmatario dell'istanza); 

 
NON ALLEGA 

 

 copia del proprio atto costitutivo, dello statuto e della composizione ultima della struttura basilare del richiedente (di 
norma, il consiglio direttivo, da cui evincere la nomina del legale rappresentante firmatario dell'istanza) in quanto già 
consegnato all'ufficio competente, per richieste similari del passato e non essendo nel mentre intervenute a riguardo 
modifiche e/o integrazioni. 
 

DICHIARA 
(consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000) 

 
1) con specifico riferimento all’art. 19 del Regolamento generale delle entrate approvato con Deliberazione di 

Consiglio comunale nr. 174/2017, di essere a conoscenza che l’ammissione ai servizi erogati dal Comune è 
subordinata alla verifica della situazione debitoria e a tal fine dichiara: 
 

 l’inesistenza di debiti pendenti nei confronti dell’Amministrazione comunale; 
 

 (in caso di pendenze) di aver presentato istanza di rateizzazione del debito maturato o, nel caso di persona 
fisica, la richiesta di attestazione di una situazione di grave disagio socio-economico; 
 

2) di aver preso visione dei contenuti: 

− del “Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi” di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 25 
maggio 2022; 

− della deliberazione recante “approvazione indirizzi, criteri, priorità e modalità attuative” di cui alla Deliberazione 
della Giunta comunale n. 113 del 23 giugno 2022; 

 
3) di impegnarsi  

• ad adottare tutte le misure previste dalle norme emanate o che saranno emanate in materia di contenimento e 
gestione del COVID-19; 
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• a osservare le misure igienico-sanitarie previste, in ottemperanza alle linee guida indicate dalla Federazione di 
appartenenza o comunque in ottemperanza alle disposizioni vigenti (DPCM, Circolari del Ministero della salute, 
Ordinanze del Presidente della Regione Valle d’Aosta, ecc…); 

• ad effettuare le operazioni di pulizia e riordino, a fine orario degli spazi utilizzati, al fine di garantire il ripristino 
delle condizioni igienico-sanitarie atte a consentire l’ingresso del concessionario successivo in condizioni di 
sicurezza. 
 

PRENDE ATTO 
che il perfezionamento dell’atto di concessione della struttura richiesta, è subordinato alla consegna in copia della polizza 
assicurativa in corso di validità inerente la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e prestatori d’opera, a copertura 
dell’attività svolta; 
 

Aosta _______ / _______ / __________ ____________________________________ 

(timbro e firma) 

 

 

Il sottoscritto funzionario del Comune di Aosta attesta che il/la sig./ra __________________________________________, 

identificato/a ai sensi di legge mediante  _______________________, ha apposto la firma di cui sopra in sua presenza. 

 

(l’addetto del Comune) _________________________________________ 

 

PRIVACY: Ai sensi del disposto del D. Lgs 196/2003 i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del 

richiedente. 


