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                                                                                                                                   ALLEGATO 1) 

 
Al COMUNE DI VICENZA                                                                                              
Assessorato alle Attività Sportive   
Levà degli Angeli, 11  
36100 Vicenza  
uffsport@comune.vicenza.it  

 
   

 
DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO ANNUALE IIMMPPIIAANNTTII  SSPPOORRTTIIVVII  CCOOMMUUNNAALLII  

SSTTAAGGIIOONNEE  SSPPOORRTTIIVVAA  22002211--22002222 
(come previsto dal Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali – Delibera CC n. 9 del 11.02.2021) 

 

   
Il/La sottoscritto/a                                                                            nato/a a  
 
il                           residente a                                                    in via                                                n.          
 
C.F.                                      tel.                               e-mail                                                                              
 

in qualità di legale rappresentante della Società/Associazione/Altro  
(indicare l’esatta denominazione se trattasi di ASD, SSD, Cooperativa, altra tipologia di società) 

 
 
 
con sede legale in                                              via                                                                     n.   
 
tel.                                             e-mail:                                                                        
 
e-mail PEC:                                                                             sito web 
 
 C.F.                                                                             P. IVA 
 
Codice Identificativo Sdi (per fatturazione elettronica) 
 
Codice Registro CONI (allegare affiliazione)                                                                                                                                                                                                                                                          

Codice Federazione Sportiva Nazionale/Ente Promozione Sportiva 

Persona indicata dall’Associazione/Società quale REFERENTE per i rapporti con l’Ufficio Sport    
_______________________________________________________ 
                                                                   
Tel.                                                email                                                       
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

    
            DD  II  CC  HH  II  AA  RR  AA  
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che il proprio mandato di legale rappresentante scade il  

 
che le cariche sociali sono le seguenti, con scadenza del mandato il 

Carica Cognome e nome Indirizzo Recapiti 
Vice Presidente   Tel. 

email 
Segretario   Tel. 

email 
 
che l’Associazione/Società svolge attività di (descrivere l’attività svolta per disciplina e tipologia di utenza): 

 

 

 
che l’associazione/società sportiva ha / non ha  utilizzato gli impianti concessi senza formale 
autorizzazione, oppure in modo difforme dalla concessione rilasciata; 
 
che gli associati al 31.12.2020 erano n.  ____________ di cui di età inferiore o uguale a 14 anni n. __________ 

che gli atleti praticanti per categoria e per fascia di età, rispetto al numero di associati erano: 

- categoria  ______________________ n. _____ - fino a 16 anni ____ - da 17 a 64 anni ____ - oltre 65 anni ___ 

- categoria  ______________________ n. _____ - fino a 16 anni ____ - da 17 a 64 anni ____ - oltre 65 anni ___ 

- categoria  ______________________ n. _____ - fino a 16 anni ____ - da 17 a 64 anni ____ - oltre 65 anni ___ 

- categoria  ______________________ n. _____ - fino a 16 anni ____ - da 17 a 64 anni ____ - oltre 65 anni ___ 

- altro ____________________________________________________________________________________ 
 
che l’associazione/società svolge  / non svolge attività a favore di persone con disabilità 

se sì, in modo esclusivo /  non eslcusivo 

che l’associazione/società ha chiesto / non ha chiesto  l’utilizzo di impianti sportivi di altri Comuni o 
dell’Amministrazione provinciale  
se sì, indicare l’Ente e la tipologia di impianto: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA, inoltre: 
- di aver preso visione di tutte le condizioni previste nell’”Avviso pubblico per la presentazione delle domande di 
concessione in uso annuale di impianti sportivi e palestre annesse a edifici scolastici di proprietà comunale” per 
la stagione sportiva 2021-2022 e di accettarle in modo incondizionato e senza riserve; 
- di conoscere, accettare e rispettare quanto previsto dal “Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi 
comunali” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 dell’11/2/2021; 
- di non avere debiti nei confronti dell’Amministrazione comunale, oppure di avere in corso un piano di rientro 
per debiti di annualità precedenti; 
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 
Capo I del Titolo II del libro Secondo del Codice Penale; 
- di essere a conoscenza che la mancata fruizione di ore previste dal piano di utilizzo oggetto della concessione 
seguente alla presente domanda, comporta comunque il pagamento delle stesse secondo le tariffe in vigore per 
l’anno sportivo 2021_2022, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del sopra citato Regolamento Comunale; 
- di essere a conoscenza che la concessione avverrà compatibilmente con la disponibilità degli impianti, della 
programmazione d interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e di altre eventuali esigenze non 
prevedibili.   
 
SI IMPEGNA A: 
- usare l'impianto concesso, le attrezzature e i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza; 
- consentire l’accesso all’impianto, nel rispetto dei giorni e orari concessi, ai soli atleti, allenatori e dirigenti della 
società concessionaria e all’eventuale pubblico in caso di partite o gare, qualora la struttura sia dotata di agibilità 
per il pubblico spettacolo, previa autorizzazione dell’Ufficio Sport; 
- consegnare all’Ufficio Sport i calendari delle partite, almeno 10 giorni prima dell’avvio del campionato;  



 3

- garantire proprio personale di vigilanza del pubblico presente nell’impianto a qualsiasi titolo, secondo la 
capienza concessa; rispondere direttamente di eventuali danni di ogni tipo a persone, cose e provvedere alla 
loro soluzione; 
- assumere la piena responsabilità di eventuali danni arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, 
anche da parte di terzi, nel corso dell’attività svolta nell’impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni; 
- sollevare il Comune da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano 
derivare dallo svolgimento di attività sportive e/o extra sportive al personale della società/associazione, agli 
atleti/utenti, agli accompagnatori e ai terzi ed a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile 
verso terzi e verso i prestatori d’opera, da produrre in copia all'Ufficio Sport; 
- sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine 
di accertare l'idoneità all’attività sportiva agonistica e/o non agonistica;  
- non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività nelle strutture comunali a fini di lucro; 
- assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche non sportiva, 
di un dirigente responsabile e dell’addetto alla sicurezza o di un adulto tesserato della Società sportiva, ove 
richiesto, avente i requisiti stabiliti dall’art. 22 della Legge Regionale Veneto n. 8 del 11.05.2015, muniti di 
idoneo documento attestante l’appartenenza all'Istituzione richiedente; 
- garantire l’osservanza, durante l’utilizzo dell’impianto, delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi, 
sicurezza e igiene, nonché di quanto previsto da eventuali specifici protocolli o disposizioni in materia sanitaria; 
- munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni 
sportive sia, eventualmente, di quelle non sportive; 
- usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nella concessione e di non concedere a terzi, 
per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature, se non previo parere favorevole dell’Ufficio 
Sport e secondo le tariffe stabilite dal Comune; 
- non apportare modifiche e variazioni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo alle strutture, alle attrezzature o agli 
impianti presenti nelle stesse; 
- collaborare, con le modalità e nei tempi da concordare con l’Ufficio Sport, per la promozione, organizzazione, 
sostegno e realizzazione di iniziative e progetti promossi dal Comune in ambito sportivo e ludico-motorio, rivolti 
a bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città.  
- far rispettare il divieto di fumo all’interno dell’impianto, così come nei locali e in tutte le aree di pertinenza; 
- raccogliere i rifiuti prodotti e depositarli negli appositi contenitori/cassonetti posizionati all’esterno, secondo le 
regole della raccolta differenziata;  
- comunicare tempestivamente qualsiasi variazione nella composizione della Società/Associazione e 
nell’assetto organizzativo e operativo o nello svolgimento dell’attività oggetto della concessione;  
- acconsentire al trattamento dei dati che sarà effettuato in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e 
del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente per le finalità connesse al presente procedimento; 
- al pagamento, nei tempi e nei modi previsti, delle tariffe applicate per per gli impianti oggetto di concessione;  
- indicare quale responsabile della sicurezza ai sensi dei D.M. 18.03.1996 e 19.08.1996 e del D. Lgs 81/2008 
il/la sig/sig.ra ______________________________________________________________________________ 
- adottare un proprio “Protocollo di contenimento del rischio di contagio Covid-19” indicante le modalità di 
svolgimento delle attività, in conformità alle linee guida emanate dalle autorità competenti e dalla propria 
Federazione sportiva di riferimento. 
 
Pertanto, in base di quanto sopra dichiarato, CHIEDE l'utilizzo dei seguenti impianti sportivi per la stagione 
2021/2022: 

 1) ______________________________________________________________________________________ 

 2) ______________________________________________________________________________________ 

 3) ______________________________________________________________________________________ 

 4) ______________________________________________________________________________________ 

 5) ______________________________________________________________________________________ 

Per ogni impianto sopra indicato è necessario compilare dettagliatamente e in tutte le sue parti una scheda, 
utilizzando esclusivamente il modulo Allegato 1A). Ogni scheda compilata dovrà essere numerata e 
corrispondere a ciascun impianto di cui si chiede l’utilizzo.  
 
Vicenza, _________________  

                   FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

         ___________________________________ 

Allegato: 1) copia documento di identità; 2) modulo assolvimento imposta di bollo; 3) atto costitutivo, Statuto, qualora non non già in 
possesso dell’ufficio sport.   


