
MARCA DA  
BOLLO * 
 

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

 
Oggetto: domanda utilizzo di impianti/spazi pubblici attrezzati per manifestazioni/eventi. 
 
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) ……………………………………………………………………….; 

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

 RICHIEDO IL PATROCINIO 
 

 RICHIEDO IL PATROCINO E L’UTILIZZO GRATUITO DELLO SPAZIO E DELLE ATTREZZATURE 
 
 
per la seguente motivazione 
………………………………………………………………………………...….. 
………………………………………………………………….………………………………………………. 



 
Il/la sottoscritto/a dichiara che: 
 
• Provvederà, se dovuto, al pagamento della tariffa di occupazione in un'unica soluzione anticipata; 
• Provvederà, nel caso di utilizzo di strutture esterne, alla costituzione della cauzione anticipata calcolata in 

€ 500,00; 
• Provvederà al pagamento anticipato presso l’A.S.T. delle spese per utenze relative alla raccolta dei rifiuti 

e pulizie e/o della cauzione dovuta; 
• Rispetterà tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale per l’utilizzo degli impianti sportivi 

e/o spazi pubblici attrezzati, nonché ogni altro adempimento previsto per legge, provvedendo in 
particolare: 
1. in caso di somministrazione di alimenti e bevande, a richiedere la necessaria autorizzazione 

all’ufficio commercio; 
2. a fornire anticipatamente, nel caso di utilizzo di strutture esterne, la copia di attivazione energia 

elettrica; 
3. ad organizzare il servizio di ambulanza; 
4. al versamento dei diritti per la pubblicità; 
5. alla regolarizzazione ed al versamento dei diritti per le autorizzazioni SIAE eventualmente dovuti. 

 
Dichiara di essere in possesso di tutti i documenti comprovanti le assicurazioni, la sicurezza degli impianti, 
le verifiche tecniche ed i collaudi delle strutture temporanee utilizzate. 
Si impegna a produrre tutti i documenti ed a fornire i dati ritenuti necessari ai fini dell’istruttoria della 
domanda almeno 10 giorni prima della manifestazione. 
 

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. 
 
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) 
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