Comune di Teramo
Ufficio Sport
Protocollo Generale – Via della Banca
64100 Teramo (TE)

Richiesta utilizzo impianti sportivi comunali e palestre scolastiche Stagione sportiva
2021/2022
da presentare entro il 20 AGOSTO 2021
Il sottoscritto _____________________________ codice fiscale ______________________ nato a
_____________________________ il ____________________________________ e residente in
_______________________ Via ___________________________, in qualità di Presidente/Legale
Rappresentante dell’Associazione/Società “___________________________________________________”
C.F./Partita IVA ______________________________ con sede legale in ______________________
Via/piazza ________________________________ n. __________, cell. ____________________________
fax n° ____________________________e-mail __________________________________________,,
CHIEDE
l’utilizzo dei seguenti impianti sportivi comunali e palestre scolastiche, secondo le preferenze orarie sotto
indicate:
NOTA: barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa
[ _ ] allenamenti
Impianto

Lunedì
dalle ore
alle ore

Martedì
dalle ore
alle ore

Mercoledì
dalle ore
alle ore

Giovedì
dalle ore
alle ore

Venerdì
dalle ore
alle ore

Sabato
dalle ore
alle ore

Domenica
dalle ore
alle ore

[ _ ] gare
IMPIANTO

GIORNO

orario

GIORNO

orario

GIORNO

data inizio attività ________________________ data fine attività________________________

orario

INOLTRE
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;
consapevole della decadenza del beneficio acquisito, nel caso di non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445 del28/12/2000;
DICHIARA
-

-

-

-

-

-

di
essere
il
Rappresentante
legale
dell’Associazione/Società
“__________________________________________________________________________________” ;
che la suddetta Associazione/Società chiede l’utilizzo dell’impianto sportivo per partecipare al
campionato di: ______________________________________(indicare la disciplina, il livello del
campionato, nazionale, regionale, provinciale);
che per l’anno in corso la suddetta Associazione/Società ha n. _________atleti tesserati per la disciplina
sportiva per cui si richiede l’utilizzo dell’impianto sportivo;
che la suddetta Associazione/Società è affiliata per la disciplina sportiva per cui si richiede l’utilizzo
dell’impianto sportivo alla Federazione Sportiva __________________________________ o all’Ente di
Promozione Sportiva _______________________________dalla data del ________________________;
che la suddetta Associazione/Società richiedente non possiede impianti propri, non ne gestisce e non
ha inoltrato richiesta di utilizzo di altri impianti al Comune o ad altri Enti Pubblici, per lo stesso periodo
di tempo e per la stessa disciplina, ovvero__________________________________________________;
che la suddetta Associazione/Società richiedente rispetterà le prescrizioni e previsioni normative del
vigente “Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali” approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 21 del 16.04.2015 e modificato con Deliberazione del Commissario
Prefettizio, con poteri di Consiglio, n. 5 del 28/12/2017;
che tutti gli atleti che utilizzeranno l’impianto saranno regolarmente coperti da polizza assicurativa in
conformità a quanto stabilito dalla Federazione/Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;
che la suddetta Associazione/Società risponde di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che
dovessero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti, sollevando l’Amministrazione Comunale da
qualsiasi responsabilità;
di essere a conoscenza che, in caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, la
suddetta Associazione/Società è tenuta a rifonde re tali danni all’Amministrazione Comunale.

A garanzia di quanto sopra, così come statuito dall’art. 6, comma 4, vigente Regolamento per l’Uso e la
Gestione degli Impianti Sportivi Comunali”, la suddetta Associazione/Società dovrà presentare, ai fini
dell’ottenimento dell’autorizzazione all’utilizzo, idonea polizza assicurativa RCT, stipulata con primaria
compagnia assicuratrice , in corso di validità;
-

-

-

che la suddetta Associazione/Società è in regola con il pagamento delle tariffe d’uso degli impianti
sportivi comunali, ovvero che l’Associazione/Società beneficia di una rateizzazione del debito pregresso
riferito al periodo _____________________________________________________________________;
che la suddetta Associazione/Società, a seguito di assegnazione delle fasce orarie per l’utilizzo
dell’impianto, assicurerà, il rispetto di quanto previsto dal “Decreto del Ministro della Salute, adottato
di concerto con il Ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport”, in data 24 aprile 2013, (cd.
Decreto Balduzzi) e di essere a conoscenza che l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto potrà essere
concessa dal Comune solo dopo aver presentato idonea autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di
atto notorio;
che la suddetta Associazione/Società Sportiva, in caso di autorizzazione all’uso, si impegna a pagare
anticipatamente, secondo il calendario di richiesta per periodi, le somme dovute in base alle vigenti

-

tariffe stabilite dall’Ente per l’utilizzo degli impianti nella stagione sportiva 2020/2021, pena la revoca
dell’autorizzazione;
di essere a conoscenza che la richiesta dovrà pervenire entro il termine indicato, compilata in ogni sua
parte e barrata ove richiesto, che le richieste trasmesse successivamente a tale data verranno
esaminate per gli spazi orari residui e che la richiesta di utilizzo verrà istruita solo a seguito alla positiva
verifica contabile della regolarità dei pagamenti per le stagioni precedenti.

Si allegano:
1. Formale dichiarazione di impegno;
2. Copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Associazione/Società;
3. Certificato della Federazione/Ente di Promozione Sportiva di appartenenza attestante l’affiliazione per
l’anno in corso o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
4. Copia della richiesta di affiliazione per l’anno di riferimento: 2019/2020;
5. Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione/Società Sportiva, ovvero dichiarazione che gli stessi si
trovano già agli atti dell’Assessorato Sport del Comune e che non hanno subito modificazioni.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione si autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del
relativo provvedimento amministrativo, in conformità con il Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione
dei dati personali e ci si impegna formalmente per tutte le condizioni in essa riportate.
Teramo, ______________________
IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente richiesta potrà essere
inviata, oltre che all’indirizzo di residenza del legale rappresentante, anche ai seguenti recapiti:
[ _ ] fax numero __________________________________________________________________
[ _ ] indirizzo e-mail _______________________________________________________________
[ _ ] indirizzo PEC _________________________________________________________________
[ _ ]recapito diverso da quello di residenza _____________________________________________

Teramo, ________________
Firma _______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati pers
onali), si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli
relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Teramo in qualità di
Titolare, per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura. Il trattamento dei dati forniti
direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune
di Teramo anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla
riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà
l’impossibilità di dar corso alla valutazione delle richieste, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti
la presente procedura. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre
effetti e in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli
atti e dei documenti amministrativi. I dati persona li potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e
privati, e diffusi con esclusione di quelli relativi alla salute, quando tali operazioni siano previste da
disposizioni di legge o di regolamento.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/67 9 ed
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi
al loro trattamento rivolgendo la richiesta:
- al Comune di Teramo, nella persona del suo Legale Rappresentante il Sindaco pro-tempore, in Via
Carducci n. 33, 64100 Teramo. Telefono 0861/3241 – E-mail: urp@comune.teramo.it – PEC:
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it;
- al Responsabile per la Protezione dei dati personali, Dott. Roberto Angelini, Via A. De Benedictis n. 7,
64100 Teramo, Telefono 0861/324299 – E-mail: r.angelini@comune.teramo.it – PEC:
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it;
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo
all'Autorità di Controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n.
121 – 00186 Roma.

Allegato 1
FORMALE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
Il sottoscritto ____________________________________ cod. Fisc ________________________ nato a
___________________________________ il ________________________________e residente in
______________________________Via _______________________n_____ in qualità di Presidente/Legale
Rappresentante dell’Associazione __________________________________________________________
si impegna, sotto la propria responsabilità, nell’ipotesi di accoglimento della richiesta, a quanto segue:
-

-

-

-

-

-

-

-

ad utilizzare l’impianto nei giorni e nelle ore previste nell’autorizzazione e ad effettuare
anticipatamente il pagamento delle tariffe d’uso stabilite con l’apposita deliberazione di Giunta
Comunale mediante accredito sul c.c.p. n. 10134641 intestato al Comune di Teramo – Servizio Tesoreria
ovvero mediante Bonifico bancario – codice IBAN IT44J0542404297000050009912, presentando agli
Uffici del Servizio Sport, prima dell’ utilizzo degli impianti, la ricevuta del versamento, pena la revoca
dell’autorizzazione;
all’apertura e alla chiusura dell’impianto sportivo, all’accensione e allo spegnimento delle luci, alla
pulizia dei locali dopo l’uso, alla custodia dei beni e delle attrezzature presenti in campo di gioco,
magazzini, spogliatoi, docce, servizi igienici, ecc. relativamente alla fascia di utilizzo assegnata;
a consegnare l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta;
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;
a riconsegnare l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine del periodo d’uso e a sistemare le
attrezzature usate nell’ordine in cui si trovavano prima dell’utilizzo e a non installare attrezzi fissi o
sistemare impianti e/o oggetti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture in uso;
a segnalare tempestivamente al Servizio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle
strutture ed agli attrezzi assegnati;
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;
a sollevare il Comune di Teramo, quale proprietario dell’impianto o gestore, da ogni responsabilità per
danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l’utilizzo dell’impianto e
connesse allo svolgimento dell’ attività sportiva;
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;
ad assicurare la presenza, durante l’esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche
extra sportiva di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua
appartenenza all'Associazione richiedente;
ad usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell’autorizzazione e secondo le
prescrizioni di utilizzo emanate dall’Ufficio Tecnico Comunale e a non concedere a terzi, ad alcun titolo
e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse;
a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie all’impianto utilizzato senza il consenso scritto
del Comune di Teramo;
ad assicurare, per lo svolgimento dell’attività, il puntuale rispetto di quanto previsto dal “Decreto del
Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport”,
in data 24 aprile 2013 (cd. Decreto Balduzzi).

Teramo, ______________________
IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________

