
MARCA DA  
BOLLO * 

 
Spett.le 
UFFICIO SPORT 
Comune di Travagliato 
Piazza Libertà, 2 
25039 TRAVAGLIATO (BS) 

 
Oggetto: domanda di utilizzo temporaneo di impianti sportivi attrezzati per attività sportive continuative. 
 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………C.F…………..………………..…… 
 
Nato/a a………………………………. il………………… residente nel Comune di………………………… 
 
CAP…………………provincia….…………Via/Piazza ………………………...….………………………… 
 
Tel………….………………………… E-Mail.…………………………………………...…………………… 
 
Nella sua qualità di Legale rappresentante di: 
 
 Ente o Associazione……………………………………………………………..…………..…………. 

 
 Gruppo Sportivo ..……………………………………………….……………………………………... 

 
 Altro……………………………………………………………………………………………………. 

 
Avente sede a……………………..……………..in Via…………….…………..…………………………….. 
 
Tel………….………………………… E-Mail associazione ……..……………………...…………………… 
 

CHIEDE 
 

L’autorizzazione    per    l’occupazione   temporanea   dello   spazio/impianto sportivo   pubblico   di   
proprietà comunale denominato: 
 
 Piazzale Centro Sportivo; 
 Tensostruttura; 
 Palasport; 
 Palestra Scuola Elementare; 
 Palestra Scuola Media; 
 Altro (indicare quale struttura) ……………………………………………………………………….; 

 
 LUNEDI   Dalle ore ……………………….…………. Alle ore …………………………; 
 MARTEDI’  Dalle ore ………………………………….. Alle ore ……………..…...……...; 
 MERCOLEDI’ Dalle ore ………………………………….. Alle ore ……………….………...; 
 GIOVEDI’  Dalle ore ………………………………….. Alle ore ……………………...….; 
 VENERDI’  Dalle ore ………………………………….. Alle ore …………………………; 
 SABATO  Dalle ore ………………………………….. Alle ore …………………………; 
 DOMENICA  Dalle ore …………………………………. Alle ore …………………………; 

 
per i seguenti giorni/periodo: 
 
………………………………………………………………………….………………………………………. 
 
 



per la seguente attività sportiva ………………...…………………………………………………………...….. 
 
……………………………………….…………………………………………………………………………. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara che: 
 
• Provvederà al pagamento della tariffa di occupazione secondo le modalità fissate dalla Giunta Comunale; 
• Rispetterà tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per l’utilizzo degli impianti sportivi 

e/o degli spazi pubblici attrezzati nonché ogni altro adempimento previsto per legge; 
• Provvederà ad organizzare il servizio di ambulanza in caso di attività con accesso di pubblico (partite di 

campionato, amichevoli e tornei); 
• Provvederà all’adempimento degli obblighi normativi (di cui al Decreto Balduzzi, testo coordinato 

13/09/2012 n° 158, G.U. 10/11/2012 e relative proroghe), in materia di defibrillatori automatici (DAE), 
assicurando in particolare la presenza di almeno una persona abilitata durante le attività sportive di cui alla 
presente richiesta. 

Dichiara di essere in possesso di tutti i documenti comprovanti le assicurazioni della società e degli atleti, 
nonché le abilitazioni previste dalla normativa vigente sul defibrillatore automatico. 
 

Liberatoria nei confronti del Comune di Travagliato 
Il/La sottoscritto/a con la presente solleva il Comune di Travagliato da qualsiasi responsabilità in caso di 
infortunio a persone o di danni a cose. 
Il/La sottoscritto/a scrivente si impegna, altresì, a rispettare regole ed orari e ad avere buona cura degli 
spazi/strutture attrezzature messi a disposizione. 
Qualsiasi evento che dovesse verificarsi (cambiamento orari, danni, infortuni, anomalie di vario genere) sarà 
tempestivamente segnalato al Servizio competente. 
L’eventuale installazione di impianti sia elettrici che idraulici verrà effettuato da personale autorizzato e 
qualificato ai sensi della Legge n. 46/90, il quale rilascerà specifica dichiarazione di conformità ai sensi di 
legge, che verrà custodita a cura del responsabile della festa in sito. La stessa verrà mostrata agli organi di 
controllo preposti qualora richiesto. 
Dichiara inoltre: 

- di non somministrare alimenti e bevande; 
- di avere il personale che ha effettuato il corso di defibrillatore; 
- di essere in regola con la SIAE; 
- di non percepire alcun compenso; 
- di lasciare libero il locale pulito e sgombro da ogni cosa. 

 
Il sottoscritto è informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs 196/2003 i dati personali saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse per cui la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
Allega: 
 
 …………………………… 
 …………………………..                                         

 
firma……………………………… 

Data………………...    
   
 
                                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* E’ prevista l’esenzione dell’imposta di bollo quando trattasi  di  

- organizzazione di volontariato – (art. 3 L. 266/91) 
- organizzazioni non lucrative – onlus  e partiti o movimenti politici (d.p.r. 672 del 26.10.71 – allegato b art. 27 ter) 
- organizzazioni di volontariato con esclusivi fini di solidarietà sociale (art.8 L. 266/91) 
- amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi, Comunità Montane (art. 16 L.  672/91) 


