
____________________________________ 
(1) nome e cognome /ragione sociale/nome Associazione 
(2) legale rappresentante (es. Presidente, Amministratore, ecc.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
USO OCCASIONALE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI  

 
 
_l_  sottoscritt_ (1)  

nella persona del (2) _________________ Sig.  

residente/con sede a  
    città                                                       provincia                   C.A.P. 

in Via/Piazza  

dati fiscali 
 

codice fiscale partita IVA 

recapiti 
tel. 

 

e-mail 

 

 
CHIEDE 

 
L’utilizzo occasionale del seguente impianto sportivo comunale: 
 
Palestra   Grande  Palestrina p. primo 

Polivalente  Arrampicata artificiale  Palestrina p. interrato 

Via Donizetti   

 Palestra Scuola E. Fermi (P.za Trento e Trieste) 

 Palestra Scuola Papa Giovanni XXIII (Via Roma) 

 Palestra Scuola Zanelli (Piazza Magnolie) 

 Pista Pattinaggio (Via Stelvio) 

 

Impianto sportivo 
“Seveso” 
Via Caveto 

 

 Campo in erba a 11, comprensivo di locali spogliatoi con annessi servizi igienici e 
servizi igienici di uso comune posti nella palazzina servizi, con impegno 
manutentivo del campo in erba e delle aree a verde 

  Campo in erba a 11, comprensivo di locali spogliatoi con annessi servizi igienici e 
servizi igienici di uso comune posti nella palazzina servizi, senza impegno 
manutentivo del campo in erba e delle aree a verde 

  locale segreteria n. 1  locale infermeria 

  locale segreteria n. 2  locale distribuzione bevande 

  locale deposito  

 

Protocollo 
 
 
 
 



 
 

 
per l’organizzazione della seguente manifestazione: 
 
 

 

 
Per il periodo dal ____________________________________al __________________________________ 
 
con il seguente calendario: 
 

⇒ 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 __________________ 

 
A tale scopo DICHIARA: 
1) che è in possesso di Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) funzionante, marcato CE come 

dispositivo medico ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Dir. 93/42/CEE, D.Lgs. n. 
46/97) e che nel corso dello svolgimento dell’attività sportiva sarà sempre presente un soggetto formato 
addetto al suo utilizzo (3); 

2) che gli atleti/utilizzatori della struttura sono assicurati contro gli infortuni ed in regola con la vigente 
legislazione in materia di medicina sportiva, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni 
responsabilità in merito; 

3) che tutto il proprio personale dipendente che ha contatti diretti e regolari con minori è in regola con 
quanto previsto dall’art. 25-bis del D.Lgs. 4/3/2014, n. 39 (Lotta contro l’abuso e lo sfruttamento 
sessuale dei minori e la pornografia); 

4) che l’utilizzo occasionale dell’impianto sportivo richiesto è coperto da idonea polizza di assicurazione a 
copertura di danni o incidenti derivanti a terzi (vedi documenti allegati); 

5) che si prevede la partecipazione di circa ____________ persone; 
6) di essere a conoscenza delle tariffe annuali, approvate dall’Amministrazione Comunale, per l’utilizzo degli 

impianti sportivi comunali e di ogni altra norma contenuta nel relativo regolamento, approvato dal 
Consiglio Comunale in data 30.9.2003 con atto n. 56; 

7) di essere in regola con il pagamento degli importi dovuti per l’utilizzo degli impianti sportivi nelle stagioni 
precedenti; 

8) di essere a conoscenza che la legge vigente prevede sanzioni penali in caso di false dichiarazioni (art. 26 
L. 15/1968). 

 
DICHIARA altresì (compilare solo la voce che interessa): 
 

 di essere un’Ente, Associazione, Cooperativa, Organizzazione di volontariato o libera formazione sociale, 
senza finalità di lucro, iscritta nel Registro comunale delle Associazioni e degli enti che svolgono attività 
di pubblico interesse (numero di iscrizione _________ del _________________); 

 di non avere scopo di lucro; 
 che, trattandosi di attività di pubblico spettacolo, il responsabile di tale attività è il  
Sig. ____________________________ recapito telefonico _____________________________________ 

 
 altre notizie utili sulla natura dell’iniziativa promossa: 

 
 

                                                           
(3)  nel caso di utilizzo associato con altri utenti assegnatari dell’impianto sportivo, allegare dichiarazione e copia dell’atto con cui è stato 

stabilito l’uso congiunto del DAE. 



 

ALLEGA: 
 
1) relazione sulla tipologia delle eventuali strutture che si rendessero necessarie a supporto della 

manifestazione, corredata delle necessarie certificazioni di installazione e/o rimozione. 
 
 
 
Lì, _________________ 
 

___________________________________ 
                (firma) 
 
         

 
 

 

Informativa trattamento dati  
Codice sulla Privacy - D.LGS 196/03 

 
• I dati forniti saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici ai fini delle assegnazioni degli impianti sportivi comunali e 

più in generale per le attività promosse dall’Assessorato. 
• La comunicazione e l’ambito di diffusione di tali dati è interno all’Ente. 
• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen n. 1. 
 
L’intestatario potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o 
il blocco. 
 
Per accettazione 

___________________________________ 
                (firma) 

Interessi di mora 
 
In caso di ritardato pagamento, mi impegno al versamento degli interessi di mora, che mi saranno addebitati automaticamente, nella 
misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 16 comma 3 del vigente Regolamento delle Entrate Comunali. 
 
Per accettazione: 
 

___________________________________ 
                      (firma)  

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 
Consegnate chiavi impianto in data _________________________ 
 
Per ricevuta: 
 

___________________________________ 
          (firma assegnatario)  
 
Ricevute chiavi impianto in data _________________________ 
 
Per ricevuta: 
 

___________________________________ 
                 (firma Responsabile Servizio)  


