Fac-simile di istanza per utilizzo impianti sportivi per allenamenti STAGIONE ____/____
Alla domanda deve essere applicata una marca da bollo da €. 16,00
Sono esenti dall’imposta di bollo: le O.N.L.U.S. iscritte all’anagrafe unica delle O.N.L.U.S., le Federazioni
Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Comune di Santadi
Servizio Sport
Ufficio Protocollo
Piazza Marconi, 1
09010 SANTADI

Oggetto: richiesta nulla osta all’utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento di allenamenti.

Il sottoscritto __________________________________________________ codice fiscale
____________________________ nato a ______________________ il ___________________ e
residente in _________________________ Via/Piazza___________________________ n° ____, in qualità
di Presidente/Legale Rappresentante della “___________________________________“
C.F./Partita IVA ______________________________ con sede legale in ___________________
______________________________________________________________________________
Via/piazza _____________________________________ n. __________, recapito postale
______________________________ c/o _________________________________ telefono fisso
n.__________________ telefono cellulare n. ____________________ fax n° ________________,
e-mail ____________________________________________
CHIEDE
il nulla osta all’assegnazione in uso di uno dei seguenti impianti, indicati in ordine di preferenza, per lo
svolgimento
degli
allenamenti
dei
propri
atleti
per
la
disciplina
sportiva
______________________________________________________________________________
nella categoria _______________________________, per la stagione sportiva ____/____, con un
massimo di n. _________ atleti che frequenteranno l'impianto (in caso di n. incerto la stima deve essere
quanto più verosimile):
STRUTTURA _____________________________;
STRUTTURA _____________________________;
STRUTTURA _____________________________;
per il periodo __________________________________ e, compatibilmente con la disponibilità dello stesso,
preferibilmente nei giorni di ________________________________________________________
con orario ______________________________________________________________________;
RIPETERE PER CIASCUNA CATEGORIA (se ricorre il caso) oppure PER CIASCUNA DISCIPLINA (se
ricorre il caso)
il nulla osta all’assegnazione in uso di uno dei seguenti impianti, indicati in ordine di preferenza, per lo
svolgimento
degli
allenamenti
dei
propri
atleti
per
la
disciplina
sportiva
______________________________________________________________________________
nella categoria _______________________________, per la stagione sportiva ____/____, con un

massimo di n. _________ atleti che frequenteranno l'impianto (in caso di n. incerto la stima deve essere
quanto più verosimile):
STRUTTURA _____________________________;
STRUTTURA _____________________________;
STRUTTURA _____________________________;
per il periodo __________________________________ e, compatibilmente con la disponibilità dello stesso,
preferibilmente nei giorni di ________________________________________________________
con orario ______________________________________________________________________;
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
e
Consapevole della decadenza del beneficio acquisito, nel caso di non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, ai sensi dall’art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
di aver preso visione del vigente Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e delle
relative tariffe d’uso e di accettare e rispettare le norme ivi previste;
di aver ricevuto l’informativa di cui al D.lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati
personali).
che l’Associazione chiede l’utilizzo dell’impianto sportivo:
per lo svolgimento degli allenamenti per la disciplina _________________________________ e per
la categoria __________________________________, per partecipare al campionato di serie
____________________________________ (indicare il livello del campionato: nazionale, regionale,
provinciale);
che per la stagione ____/____ per detta disciplina sportiva per cui si richiede l’utilizzo dell’impianto
Sportivo, l’Associazione ha tesserato o provvederà a tesserare n° _______ atleti di cui: di età fino a 15
anni________; residenti a Santadi________(in caso di n. incerto la stima deve essere quanto più
verosimile);
RIPETERE PER CIASCUNA CATEGORIA (se ricorre il caso) oppure PER CIASCUNA DISCIPLINA (se
ricorre il caso)
che l’Associazione chiede l’utilizzo dell’impianto sportivo:
per lo svolgimento degli allenamenti per la disciplina _________________________________ e per
la categoria __________________________________, per partecipare al campionato di serie
____________________________________ (indicare il livello del campionato: nazionale, regionale,
provinciale);
che per la stagione ____/____ per detta disciplina sportiva per cui si richiede l’utilizzo dell’impianto
Sportivo, l’Associazione ha tesserato o provvederà a tesserare n° _______ atleti di cui: di età fino a 15
anni________; residenti a Santadi________(in caso di n. incerto la stima deve essere quanto più
verosimile);
che l’Associazione è affiliata per la disciplina sportiva ____________________________, per cui si
richiede l’utilizzo dell’impianto sportivo, alla Federazione Sportiva – Disciplina Sportiva Associata
________________________________________________________ o all’ Ente di Promozione
Sportiva ____________________________________ dalla data del _______________________ (nel caso
di interruzione di affiliazione indicare l'ultima data);

RIPETERE PER CIASCUNA DISCIPLINA (se ricorre il caso)
che l’Associazione è affiliata per la disciplina sportiva ____________________________, per cui si
richiede l’utilizzo dell’impianto sportiva, alla Federazione Sportiva – Disciplina Sportiva Associata
________________________________________________________ o all’ Ente di Promozione
Sportiva ____________________________________ dalla data del _______________________(nel caso di
interruzione di affiliazione indicare l'ultima data);
che l’Associazione richiedente (barrare la casella interessata):
non è proprietaria di impianti sportivi e non ne gestisce;
è proprietaria o gestisce i seguenti impianti sportivi: _________________________________
______________________________________________________________________________;
non ha inoltrato richiesta di utilizzo e ottenuto dal Comune di Santadi o da altri Enti Pubblici l’uso
temporaneo di spazi analoghi per la pratica della medesima disciplina e per lo stesso periodo di tempo;
ha presentato richiesta di utilizzo dei seguenti impianti (da indicare soltanto in caso di pluralità di
richieste) per la pratica della medesima disciplina e per lo stesso periodo di tempo :
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ha ottenuto per la pratica della medesima disciplina e per lo stesso periodo di tempo dall’Ente
Pubblico ______________________________________ l’utilizzo dei seguenti impianti:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
che tutti gli atleti che utilizzeranno l’impianto saranno regolarmente coperti da polizza assicurativa
in conformità a quanto stabilito dalla Federazione/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione
Sportiva di appartenenza;
che non è ammesso pubblico durante gli allenamenti;

Si allegano (barrare la documentazione allegata):
Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione, redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata, ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell’Assessorato Sport
e non ha subito modificazioni;
Certificato della Federazione/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva di appartenenza
attestante l’affiliazione per l’anno in corso e l’iscrizione al campionato per la stagione ____/____, o
dichiarazione sostitutiva di certificazione;
N. 1 marca da bollo da €.16,00 (oltre quella applicata sulla domanda);
Formale dichiarazione di impegno resa sul modello predisposto dal Servizio Sport del Comune di
Santadi;
Relazione indicante gli eventuali allestimenti richiesti e necessari per lo svolgimento degli allenamenti,
aggiuntivi alle dotazioni dell’impianto sportivo.
Santadi li, _____________
IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________________

FORMALE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER
ALLENAMENTI

Il sottoscritto ___________________________________________ in qualità di Presidente/Legale
Rappresentante dell’Associazione ___________________________________________________ si
impegna, sotto la propria responsabilità, nell’ipotesi di accoglimento della richiesta:
1. ad usufruire dell’impianto nei giorni e nelle ore previste nel nulla-osta ed a effettuare anticipatamente e
mensilmente il pagamento delle tariffe stabilite in base alle ore autorizzate, indicando la denominazione ed il
codice fiscale dell’associazione, mediante versamento sul c.c.p. n. 16371098 intestato al Comune di Santadi
– Servizio Tesoreria o bonifico sul c/c bancario codice IBAN IT19S0101586191000000015060;
2. a presentare con regolarità agli Uffici del Servizio Sport la ricevuta del versamento, con l’indicazione
della causale;
3. a comunicare tempestivamente agli Uffici del Servizio Sport l’eventuale minore utilizzazione
dell’impianto rispetto alle ore autorizzate, mediante comunicazione formale, adeguatamente motivata, da
inoltrare anticipatamente rispetto alla interruzione e/o riduzione dell’attività autorizzata;
4. a consegnare, entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la data di inizio dell’attività, l’ulteriore
documentazione eventualmente richiesta dal Servizio Sport;
5. ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all’uso dei locali
stessi e delle attrezzature;
6. ad usare l’impianto, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da
restituirli, alla scadenza del periodo d’uso, nello stato di perfetta efficienza;
7. a riconsegnare l’impianto e le attrezzature perfettamente funzionanti al termine di ciascun periodo d’uso, a
sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell’ordine in cui si trovavano all’inizio delle
stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture
in uso;
8. a segnalare tempestivamente al Servizio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle
strutture ed agli attrezzi assegnati;
9. ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da
parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di
tutti i danni derivanti dall’uso della struttura;
10. a contrarre idonea polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente arrecati, anche da parte di
terzi, all’impianto, agli accessori ed alle pertinenze, impegnandosi a comunicare gli estremi della stessa e/o a
produrne copia a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale;
11. a sollevare il Comune di Santadi, quale proprietario dell’impianto, da ogni responsabilità per danni a
persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l’utilizzo dell’impianto e connessi allo
svolgimento dell’attività sportiva;
12. a contrarre 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;
13. a sottoporre i propri atleti a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli
stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
14. ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra
sportiva, di un responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Associazione
richiedente;

15. a provvedere a proprie spese, in occasione di allenamenti con pubblico, ai servizi di guardaroba,
biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e
servizi d’ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
16. ad usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nel nulla-osta e a non concedere a
terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse;
17. a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie all’impianto utilizzato senza il consenso scritto del
Comune di Santadi;
Santadi li, _____________

IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________

INFORMATIVA ex art. 13 D. LGS. n. 196 del 2003

Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per gli utenti
del servizio SPORT, nell’ambito del procedimento connesso alla concessione in uso degli impianti sportivi
comunali ai sensi del Regolamento per la gestione di impianti sportivi comunali, approvato con
Deliberazione C.C. n. 7 del 02/03/2009.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza
e dei diritti della persona.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Santadi, nella persona del
Sindaco del Comune di Santadi, con sede in Piazza Marconi n.1 – 09010 – Santadi.
IL "RESPONSABILE" DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di
Santadi, ove è incardinato il Servizio Sport, Dr.ssa Meloni Caterina, con sede in Piazza Marconi, n. 1 –
09010 – Santadi.
Il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è l’Istruttore amministrativo del Servizio SPORT, Rag. Carboni
Nicoletta, con sede in Piazza Marconi, n. 1 – 09010 – Santadi.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi alla concessione in uso degli impianti sportivi comunali ai sensi del Regolamento
per la gestione di impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 02/03/2009 sono
curati solo da personale del Comune di Santadi incaricato del trattamento.
Nessun dato derivante dai servizi di cui sopra viene comunicato o diffuso, salvo che la comunicazione sia
imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per il perfezionamento della procedura.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perfezionamento della procedura di selezione del contraente e
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà comportare l’impossibilità di esaminare l’istanza e i relativi
allegati.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti
cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste relative all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte al Responsabile dell’Area
Amministrativa del Comune di Santadi – Servizio Sport, all’indirizzo: COMUNE DI SANTADI –
SERVIZIO SPORT, PIAZZA MARCONI, N. 1 – 09010 SANTADI, fax. 0781941000.

