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RICHIESTA DI PERMESSO STAGIONALE DI IMPIANTO SPORTIVO

Il/La richiedente

nato/a a il 

residente in

indirizzo

codice fiscale

Contatti

nella sua qualità di

dell’Associazione sportiva 

con sede in via

codice fiscale   Partita IVA

Contatti

Iscritta/non iscritta  al registro delle associazioni sportive dilettantistiche del CONI al nr 

Spett.le 
Comune di Molfetta
Servizi per lo Sport
Via Martiri di Via Fani
70056 MOLFETTA

alla Federazione sportiva nazionale ………….….……………………………………….

all’Ente nazionale di promozione sportiva …….……………....................................................

alla Disciplina sportiva associata …………….………………………………………..

Tel. Cell 

Fax e-mail  

Tel.  Cell

Fax    e-mail  

……..

ovvero iscritta:

q
q
q
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Referente Sig.   ………………………………………………………………………………………………

Recapito Tel.  ………………………………………….. Cell……………………………………………….

Fax  …………………………………………….. e-mail …………………………………………………….

Per l’attività sportiva ………………………………………………………………………………………..

l’autorizzazione all’utilizzo del seguente impianto sportivo, per il periodo e gli orari di seguito 

indicati per la stagione sportiva ………………………………………:

Impianto sportivo:

dal al

Lunedì  

per  allenamento 

partita/gara, numero gare ……... 

Torneo,  numero gare …………… 

altra iniziativa ………………………………………………………………

Annotazioni:      

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE

……………………………………………………………………………………. 

PERIODO

þ

q

q

q

q

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE

Martedì  

Mercoledì  

Giovedì  

Venerdì  

Sabato  

Domenica  

(allegare calendario gare)

(indicare il numero massimo di gare da disputare)

(specificare) 
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A tal fine, consapevole delle conseguenze penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni 
mendaci, 

di provvedere al pagamento della tariffa dovuta per l’ottenimento del rilascio del permesso 
all’utilizzo;

di assicurare la pulizia delle aree e dei locali che verranno utilizzati durante le attività;

di non essere debitore nei confronti dell’Amministrazione comunale per canoni tariffari e/o 
risarcimenti danni relativi a precedenti concessioni di impianti sportivi;

Che gli spazi assegnati saranno utilizzati unicamente dall’Associazione assegnataria e dal 
personale autorizzato e non possono essere ceduti nemmeno parzialmente a terzi, pena 
l’immediata revoca nonché tutte le eventuali conseguenti azioni di risarcimento danni;

Di impegnarsi a stipulare (qualora non già in possesso) apposita polizza assicurativa RCT (per 
le attività sportive: anche eventualmente tramite tesseramento presso un ente di promozione 
sportiva ed eventuale stipula di polizza integrativa per attività non organizzate dall’ente 
medesimo) e si impegna, altresì, a verificare che ogni soggetto partecipante all’attività sia 
coperto dalla stessa con l’obbligo a non far partecipare all’attività chi ne fosse privo ed 
assumendosene, in caso contrario, tutte le responsabilità relative;

Di esonerare il Comune di Molfetta  da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che i 
soggetti partecipanti all’attività praticata nell’impianto dovessero arrecare alla propria 
persona (sempre che non siano direttamente dipendenti da specifiche ed attinenti attività di 
competenza dell’ente per le quali è già stata prevista apposita copertura assicurativa); a tal 
proposito, sia per le iniziative sportive che per quelle di carattere extra – sportivo, il 
sottoscritto provvederà a dotarsi delle necessarie assicurazioni e permessi (laddove occorrenti 
a seconda della tipologia di attività da praticare nell’impianto richiesto), esonerando il 
Comune di Molfetta da ogni e qualsiasi responsabilità in merito; 

Che tutti gli atleti ed i soggetti che svolgeranno l’attività sportiva all’interno della struttura 
sono muniti di certificazione medica di idoneità fisica nonché di assicurazione da dimostrarsi 
attraverso la produzione, all’Ufficio Sport, di apposito elenco dei tesserati.

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30.6.2003, n.196) la 
informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’utilizzo dell’impianto 
sportivo ed avverrà presso il Settore Ufficio Sport — del Comune di Molfetta via Martiri di via Fani anche attraverso 
procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del codice citato e in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Molfetta.

DICHIARA

q

q
q

q

q

q

q

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSO NALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE
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Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver 
compilato la presente dichiarazione e che quanto in essa espresso è vero ed è documentabile su 
richiesta delle amministrazioni competenti.

____________________________________________

Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 «Norme penali»

1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia.

2) L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Molfetta, ________________________

Il dichiarante

N e l caso in cui la domanda ve nga pre se ntata da altra persona, la stessa dovrà alle gare  all’is tanz a una fotocopia de l documento d’ide ntità de l f irmatario

Firma di aut ocertificaz ione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da 
sot t oscrivere al moment o della present azione della domanda 

all’impiegat o comunale 

. N .B.:
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