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Al COMUNE DI VICENZA 
Assessorato alle Attività Sportive   
Levà degli Angeli, 11 
36100 Vicenza  

  
 Marca da bollo 
 
       € 16,00 
 

(se dovuto) 
  
      

  DOMANDA DI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 

 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _____________________________ 
 
il _______________ residente a __________________________ in via __________________________ n. ___ 
 
legale rappresentante della Società/Associazione__________________________________________________ 
 
con sede a _______________________________ in via ______________________________________ n. ___ 
 
e-mail _________________________________indirizzo pec ________________________________________ 
 
Tel./cellulare_______________________________sito web _________________________________________ 
 
 

CHIEDE 

 

l'utilizzo dei seguenti impianti sportivi per la stagione 2019/2020: 

1) ______________________________________________________ 

2) ______________________________________________________ 

3) ______________________________________________________ 

4) ______________________________________________________ 

5) ______________________________________________________ 

6) ______________________________________________________ 

(per ogni impianto richiesto va compilata in modo dettagliato e in tutte le sue parti la “scheda impianto” - 
Allegato 1). 

 

Vicenza, _________________ 

 

          FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

         ____________________________________ 

  
 

 
Allegato: documento di identità del Legale Rappresentante
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SCHEDA DATI ANAGRAFICI  
Società/Associazione _____________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a_____________________ il _______________ 

residente a _____________________________ in via _____________________________ n. ____ legale rappresentante  

della Società/Associazione________________________________________ con sede a __________________________ 

in via ______________________________________ n. ___ e-mail ___________________________________________ 

tel _______________ sito web _____________________ CF/P.IVA  ___________________________Codice Identificativo  

Sdi (per fatturazione elettronica)  ______________________     Cod. Registro CONI  ________________   Cod. FSN/EPS  

_________________ consapevole  delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

           D I C H I A R A  
 

- che la Società/Associazione sportiva denominata ____________________________________________________ è: 

  Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.), 
  Società Sportiva Dilettantistica (S.S.D.), 
  Cooperativa
  Altro ________________________________ 

 
- che è stata costituita nell'anno _________ e che svolge attività di ___________________________________________ 

  specificare se rivolta esclusivamente ai diversamente abili ___________________________  

- che i soci al 31.12.2018 erano n. _________________ 

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

Carica Cognome e nome Indirizzo Recapiti 
Presidente   Tel.  

email 
V. Presidente   Tel.  

email 
Segretario   Tel.  

email 
 
- che gli iscritti nella stagione sportiva 2018/2019 sono stati complessivamente n. _____________ di cui: 

- fino a 10 anni    n. _________ di cui n___________ residenti nel quartiere ove ha sede l’ impianto richiesto 
- da 11 a 15 anni n. _________ di cui n___________ residenti nel quartiere ove ha sede l’ impianto richiesto 
- da 16 a 20 anni n. _________ di cui n___________ residenti nel quartiere ove ha sede l’ impianto richiesto  
- da 21 a 35 anni n. _________ di cui n___________ residenti nel quartiere ove ha sede l’ impianto richiesto 
- oltre i 35 anni    n. _________ di cui n___________ residenti nel quartiere ove ha sede l’ impianto richiesto 

  
- che le quote sociali previste per la stagione 2019/2020 sono: 

- quota iscrizione annuale euro ______________________ 
- quota partecipazione mensile euro __________________ 
- altro __________________________________________ 

 
- che la Società prevede l'iscrizione ai seguenti campionati (specificare disciplina sportiva e categoria): 

- _______________________________________________________________________________________________   
 - _______________________________________________________________________________________________
 - _______________________________________________________________________________________________
                                         
Vicenza, ___________________ 
  
                     FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
         ____________________________________ 
 
Allegati: atto costitutivo e statuto
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                                                                                                                       Allegato 1) 

SCHEDA IMPIANTO SPORTIVO STAGIONE 2019/2020 
Società/Associazione _____________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ in qualità di legale rappresentante, vista la richiesta di 

concessione dell'impianto sportivo ________________________________________________ precisa che l’utilizzo è 

richiesto per il periodo dal ________________________al ______________________ nei seguenti giorni e orari per  

ALLENAMENTI E PARTITE: 

Giorno dalle ore alle ore Squadra Note 

LUNEDI'     

MARTEDI'     

MERCOLEDI'     

GIOVEDI'     

VENERDI'     

SABATO     

DOMENICA     

 
A tale scopo DICHIARA:  
che l’impianto è richiesto per: 
 

 attività di avviamento allo sport giovanile – disciplina ______________________________________________ 
 campionati delle Federazioni Sportive Nazionali 
 campionati di Enti di Promozione Sportiva (AICS, LIBERTAS, CSI, altro) ______________________________ 
 attività di ginnastica presciistica o di ginnastica di mantenimento ed altre attività ludico-ricreative per adulti 
 attività di preparazione atletica temporanea per sport “non di palestra” specificare _______________________ 
 di essere in regola con i pagamenti dei canoni delle stagioni precedenti  

    (la regolarità dei pagamenti è condizione necessaria per la concessione di impianti sportivi comunali) 
 che l’ASD è disponibile a collaborare per il progetto “Scuola Educazione Fisica” 
 che l’ASD ha utilizzato l’impianto sportivo nell’anno precedente 
 che la Società si impegna a presentare i calendari dei campionati prima dell'inizio degli stessi  

 
 che responsabile della sicurezza ai sensi dei DD. MM. 18.03.1996 e 19.08.1996 e del D. Lgs 81/2008 è il/la  sig/sig.ra 

     _______________________________________________________________________________________________ 

che responsabile per l'attività nell’impianto è il/la sig/sig.ra ________________________________________________ 

residente a _________________________ in Via _________________________ n. ____ tel.  ____________________ 

_________________________ e-mail ________________________________________________________________ 

Inoltre,  

 allega copia della polizza assicurativa per un valore massimale di almeno euro 500.000,00 valida per l’intero periodo di  
     utilizzo dell’impianto sportivo per R.C.T., rischi derivanti dalla conduzione dell’impianto nonché delle attività a carattere  
     agonistico se previste 

  acconsente al trattamento dei dati personali che sarà effettuato in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 
196/2003 
      e nel Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente per le finalità connesse al presente procedimento. 
 
 
Vicenza, _______________ 

                                                                                                                     FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
         ____________________________________            

Allegato: polizza assicurativa 


