
 
 

AL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO 

PIAZZA DEL POPOLO 36 

37036-San Martino Buon Albergo 

SERVIZIO SPORT 

RICHIESTA DI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE 2022/2023 

Periodo  1° ottobre 2022– 30 giugno 2023* 

 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………. 

Residente a …………………………………………………………………………………… 

In via ………………………………………………………………………………………….. 

Nella sua qualità di Presidente  

dell’Associazione/Società sportiva: 

……………………………………………………………………………………………. 

Con sede in …………………………………. Via/piazza………………………………………… 

P.IVA……………………………………C.F.……………………………………………………… 

Recapito telefonico ……………. ……… Mail …………………………………………………. 

 

-Regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di San Martino B.A. 

-non iscritta all’Albo ( allegare: copia dello Statuto o dell’atto costitutivo, regolarmente registrati, 

dell’Associazione/ente/Comitato, qualora non fossero mai stati inviati precedentemente agli Uffici 

comunali-Fotocopia del documento d’identità del Rappresentante legale.) 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

per lo svolgimento dell’attività……………………………………………………………………… 

per il periodo dal …………………………….. al …………………………………………………. 

Nei seguenti giorni : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

con i seguenti orari: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dichiara inoltre di aver stipulato Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi 

 

con la presente si impegna : 

 
1) a rispettare i regolamenti che disciplinano l’uso degli impianti sportivi e delle palestre di proprietà 

comunale; 



2) alla conservazione degli impianti e delle attrezzature per tutto il tempo in cui vengono usati; 

3) alla restituzione degli stessi nelle condizioni in cui vengono assegnati, salvo il normale 

deterioramento d’uso; 

4) alla custodia degli attrezzi e del deposito di questi ultimi nel luogo ad essi destinato; 

5) del comportamento disciplinato degli utenti e del civile e pacifico svolgimento delle attività; 

6) all’indennizzo al Comune per eventuali danni arrecati agli impianti (che dovranno essere subito 

segnalati); 

7) ad assumersi ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a cose , animali o 

persone; 

8) a segnalare tempestivamente ogni eventuale anomalia o danneggiamento riscontrato nelle 

strutture di cui usufruisce, pena l’addebito dei costi relativi ai danni rilevati. 

    

 

 

 

 

 

 

S.Martino B.A. , lì …………………….   Firma del Rappresentante legale 

        Timbro della Associazione/Società 

 

               

 

  ………………………………. 

 

 
 
 
 
*Il presente modulo potrà essere inviato anche agli indirizzi mail :  
 
posta@comunesanmartinobuonalbergo.it  
 
oppure 
 
comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it  
 
 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo, Titolare del trattamento, 

La informa che i Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità istituzionali dell’Ente e per adempiere a 

obblighi di legge o di  regolamento. Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  nel  

rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le medesime finalità e in conformità alle disposizioni di legge 

o di regolamento, i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti 

dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati, sono reperibili 

nell’Informativa completa affissa nei nostri uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo 

www.comunesanmartinobuonalbergo.it. 
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