Al

COMUNE DI UDINE
Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio Servizi Educativi e Sportivi
U.O. Palestre, Impianti Calcistici Circoscrizionali e
Area Pattinaggio (P.I.C.C.A.P.)
Via Lionello, 1
33100 Udine

Oggetto: Richiesta concessione in uso temporaneo di IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
per lo svolgimento della MANIFESTAZIONE denominata
…………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto .………………………..……………………………., nato a ………………………….
il ……../……../…….. e residente a ………………………… in via ……………………………..….,
in qualità di Legale Rappresentante1 de2 ……………………………………………………………
(natura giuridica)

…………………………………………………………………………………………………………
(denominazione/ragione sociale)

con sede in via ……………………………………….. n. …… CAP……….…. Città…………….…
codice fiscale …………………………………… partita IVA …...…………………………………
telefono ..………………………… fax ..………………………… e-mail …………………………..
eventuale diverso indirizzo per il recapito della corrispondenza:
via ……………………………………….. n. …….. CAP ……………. Città……….…...………….
telefono ..………………………… fax ..………………………… e-mail …………………………..,
CHIEDE
il rilascio della concessione in uso temporaneo dei seguenti impianti sportivi comunali:
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
nelle seguenti date e orari:
________________________________________________________________________________
comunicando altresì

1

Il firmatario della richiesta deve essere un Legale Rappresentante, cioè autorizzato ad impegnare l’Ente richiedente ai
sensi dello Statuto, pertanto lo stesso sarà anche il titolare della concessione eventualmente rilasciata ed unico
soggetto riconosciuto per la firma della concessione stessa (non sono ammesse deleghe di firma).
2
Indicare la natura giuridica; es.: Associazione sportiva dilettantistica, Società commerciale, Istituto Scolastico,
Associazione di volontariato, Onlus, Ente di diritto pubblico, ecc.) e la denominazione/ragione sociale del
richiedente.
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di aver contestualmente richiesto, con specifica istanza e con riferimento alla manifestazione in
oggetto, il patrocinio/collaborazione di codesta Amministrazione;
di non aver formulato alcuna richiesta di concessione del patrocinio e/o della collaborazione di
codesta Amministrazione;

A tal fine dichiara che:
1. lo Statuto

è allegato alla presente
è già in possesso di codesta Amministrazione

2. di aver preso visione del contenuto della convenzione che verrà sottoscritta per la disciplina del
rapporto derivante dalla concessione d’uso dell’impianto, con particolare riferimento alla parte
di essa in cui sono elencati gli obblighi previsti a carico del concessionario, e di accettare
espressamente tutte le regole e condizioni in essa contenute e di impegnarsi ad osservarle tutte e
nessuna esclusa
3. la manifestazione

PREVEDE la presenza di pubblico spettatore in numero di …………….3
con accesso a pagamento
con accesso a titolo gratuito
NON prevede la presenza di pubblico spettatore

In relazione alla richiesta in oggetto:
1. allega alla presente una dettagliata relazione illustrativa delle modalità di svolgimento
della manifestazione, corredata in particolare degli orari di utilizzo4 e dell’uso a cui si
intende destinare ogni singolo locale dell’impianto sportivo
2. si impegna al pagamento della tariffa ed al versamento della cauzione previste nel vigente
tariffario comunale
3. richiede lo svincolo della cauzione (se prevista) mediante accreditamento della somma con
bonifico presso l’Istituto di credito …………………………………………………………,
codice IBAN (27 caratteri)……………………………………………………………………

…………………………………,

………../………../………..

(Luogo)

(Data)

________________________________
(firma)

3

4

In caso di manifestazione con ingresso del pubblico a pagamento, indicare il numero di biglietti S.I.A.E. emessi,
altrimenti indicare il numero di spettatori previsti.
Distinguere gli orari richiesti precisando gli orari in cui si procederà all’eventuale allestimento/disallestimento
dell’impianto e quelli propriamente destinati allo svolgimento della manifestazione.
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