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MODULO PER RICHIESTA PER L’UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
                             

                       Al Comune di Carbonia 
                                           Ufficio  Sport  

                                                      Piazza Roma (Torre Civica)                                 
                                09013 Carbonia 

  

DATI SOCIETÀ/ ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE                                                     (Scheda anagrafica)                                 

 

Denominazione: 

 

Federazione sportiva o Ente di Promozione di affiliazione: 

 

Iscrizione al registro delle società sportive presso il C.O.N.I.:  SI     □  NO  □  

Codice fiscale:      Partita I.V.A.: 

  

Indirizzo sede legale: 

 

Telefono:                                   Fax:    Indirizzo e-mail: 

   

         Indirizzo PEC: 

 

Si allega al presente modulo:  

□ Atto costitutivo* 

□ Statuto* 

□ Verbale dell’assemblea o altro atto idoneo ad attestare i poteri di rappresentanza del soggetto richiedente* 

□ Copia del documento di identità del legale rappresentante(allegato obbligatorio). 

 

(* Solo per i soggetti che non li avessero già depositati in passato o, qualora già depositati, in caso di variazione 

dei documenti depositati) 

 

 

 

L’associazione è tenuta ad aggiornare i documenti depositati ad ogni eventuale modifica 
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DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Cognome e nome:     Codice fiscale: 

  

 

Luogo e data di nascita:     Residenza: 

  

 

Telefono:      Indirizzo mail/PEC: 

  

 

DURANTE L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO ASSEGNATO SARANNO PRESENTI I SIGG.: 

 

Responsabile durante lo svolgimento delle attività sportive ed extra sportive: 

Sig.__________________________, nato a __________, il ________________ 
Residente __________________________________________________Codice fiscale___________________ 

Telefono___________________________ 

 

Responsabile delle pulizie e della prassi operativa in materia di igiene: 

Sig.__________________, nato a____________________________, il _______________ 
Residente ___________________________________________________Codice fiscale___________________ 

Telefono___________________________ 

 

In caso di mancata indicazione dei nominativi sarà ritenuto responsabile il rappresentante legale  

dell’Associazione/Società sportiva come sopra indicato. 
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MODULO RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI                                   (Scheda prenotazione ) 

Da presentare almeno 15 giorni prima dell'utilizzo (per le richieste occasionali)  
Per le richieste di uso annuale il termine è quello indicato nell’avviso pubblicato annualmente 

Richiedente: 

 

Impianto (compilare un modulo per ogni impianto): 

 

 

 

Disciplina, tipo di attività svolta – Campionato, categoria – Numero utenti: 

 

 

Nei seguenti giorni (indicare mese e giorni della settimana): 

 LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM 

dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle 

Settembre□               

Ottobre□               

Novembre□               

Dicembre□               

Gennaio□               

Febbraio□               

Marzo□               

Aprile□               

Maggio□                

Giugno□                

Luglio□                

Agosto□                
 

Altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Carbonia e/o ad altri Enti Pubblici e 

ottenuti per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività: 

 

 

Le presenti schede, valevoli quali dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
28.12.2000, n.445, sono redatte sotto la personale responsabilità del Richiedente, nella consapevolezza che in caso 

di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del citato 

D.P.R. 445/2000. 
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N.B. NON VERRANNO ACCOLTE ISTANZE INCOMPLETE O PRIVE DI SOTTOSCRIZIONE 

 

FORMALE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 
 

Il sottoscritto ______________________________________ in qualità di Presidente/Legale Rappresentante  

dell’Associazione _____________________________________________________ si impegna, sotto la propria 

responsabilità, nell’ipotesi di accoglimento della richiesta: 

- Ad usufruire dell’impianto nei giorni e nelle ore previste dalla convenzione, ed a effettuare il pagamento delle 

tariffe stabilite in base alle ore autorizzate, secondo quanto convenzionalmente previsto, mediante versamento 

tramite pagamento con bonifico su c.c.b. o bollettino postale su c.c.p., pagoPA; 

- a presentare con regolarità all'Ufficio del Servizio Sport la ricevuta del versamento, con l’indicazione della 

causale; 

- a consegnare l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta; 

- ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all’uso dei locali stessi e delle 

attrezzature; 

- 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 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;  

- 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 Carbonia, 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 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;  

- a garantire che l'esercizio dell'attività sportiva all'interno dell’impianto e nelle sue pertinenze avvenga 

nel pieno rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi di carattere sanitario e 

igienico connessi con tale pratica; 

- 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;  

- di garantire 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; 

- di essere consapevole che non potranno essere chieste modifiche ai termini convenzionalmente previsti: gli 

orari, i canoni relativi alle giornate nelle quali l’impianto non verrà utilizzato dovranno essere comunque 

corrisposte all’Amministrazione dalla Associazione/ Società che ne ha la disponibilità; 
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- di essere a conoscenza che sono assentite a titolo meramente provvisorio e comunque condizionate 

all’eventuale affidamento della gestione, le concessioni in uso di cui all’allegato elenco alla 

Deliberazione di G.C. n. 66 del 25.05.2021 (in carattere grassetto nel tariffario), avente ad oggetto 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O 

SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A 

RIGENERARE/RIQUALIFICARE/AMMODERNARE E GESTIRE GLI IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI , AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. 185/2015, CONVERTITO CON LA L. 

9/2016. – ATTO DI INDIRIZZO”; 

- di essere in regola con i pagamenti dei canoni per l’utilizzo degli impianti sportivi avuti nei precedenti anni, 

consapevole che in caso contrario non potrà essere assegnatario di impianti sportivi per l’anno agonistico 

2020/21; 

- di avere piena conoscenza del regolamento per la gestione e uso degli impianti sportivi. 

- ad usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nella convenzione 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 Carbonia; 

- a dotarsi di un defibrillatore automatico e a provvedere alla sua costante manutenzione ai sensi dell'art. 5 del 

DM del Ministero della salute 24 aprile 2013. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo possono 

associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al decreto citato; 

-  a garantire la presenza di personale formato, individuando il soggetto da formare per il corretto utilizzo del 

DAE (defibrillatori semiautomatici esterno), comprendendo nella formazione anche l’addestramento teorico-

pratico alle manovre di BLSD (rianimazione cardio-polmonare di base); 

- a provvedere, in caso di accoglimento della richiesta, al versamento di idonea cauzione di € 5.000,00 per il 

palazzetto dello sport, da inoltrare al Comune di Carbonia, prima della stipula della convenzione in uso. 
 

Carbonia, ____________ 
 

      IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
         ______________________________________________  

 

N.B.: 

 

 Le istanze pervenute oltre la data di scadenza dell’avviso saranno considerate tardive e potranno 

essere prese in esame esclusivamente se dovessero residuare spazi disponibili dopo l’assegnazione degli 

orari alle Associazioni/Società sportive le cui istanze siano pervenute nei termini previsti. 
 

 Nel caso in cui il Comune di Carbonia vanti un credito - relativo ad annualità precedenti - nei 

confronti del richiedente per l'utilizzo degli impianti sportivi, la domanda non sarà accolta.  
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Informativa resa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 
 
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 che: 
 

1. il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del 

procedimento amministrativo per l’utilizzo degli spazi e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

2. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 
4. il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per 

l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
5. i dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali a soggetti 

Pubblici ed a soggetti privati del Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in 

archivi e banche-dati comunali del Comune di Carbonia; 
6. il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, 

cancellazione dei dati ecc…) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il 

Comune individuato nel Responsabile del Settore Sport a cui è rivolta l’istanza; 

7. il titolare del trattamento è il Comune di Carbonia con sede in Piazza Roma n. 1.  
 

Carbonia, ____________ 
 

      IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
         ______________________________________________  


