
 

 

MODULO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO 

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ARICCIA 

D.D. n.     del       

(Per periodo pari o superiori a 30 giorni o per l’intero anno sportivo) 

da presentarsi nel termine perentorio di scadenza del 04/07/2022. 

 

Spett.le Comune di Ariccia 

Al Dirigente dell’Area II 

Servizio Sport 

Piazza San Nicola 1 

00072 Ariccia (RM) 

protocollo@pec.comunediariccia.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all’uso di impianto sportivo – stagione 2022/2023. 

 

 

La/Il sottoscritta/o ___________________________________ nata/o a ______________________ 

il __________________ e residente in ___________________________ tel. n. ________________, 

in qualità di Presidente dell’ASD/Società/A.C._________________________________ con sede 

legale a _____________________ in Via ______________________________________________,  

P.I _________________________ C.F._______________________  

Obbligatorio 
 

recapito telefonico      -      indirizzo e-mail      -      PEC - referente dell’Associazione      -     

Numero iscrizione Albo Associazioni Comunali 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

CHIEDE 

 

per la stagione sportiva 2022/2023, l’utilizzo dell’impianto sportivo 

____________________________________________________________ sito in Via 

_______________________________________________, per il periodo, giorni ed orari di seguito 

indicati, i quali dovranno corrispondere alle effettive necessità di utilizzo: 

 

PERIODO 

dal _________________ al ___________________ 
 

 GIORNI  ORARI 

 Lunedì ___________________ 

 Martedì ___________________ 

 Mercoledì ___________________ 

 Giovedì ___________________ 

 Venerdì ___________________ 

 Sabato ___________________ 

 Domenica ___________________ 



 

 

La/Il medesima/o sottoscritta/o, a conoscenza delle norme che disciplinano l’uso degli impianti 

sportivi comunali (Regolamento approvato con deliberazione 51 e 52 del 17/11/2005 e successive 

modificazioni ed integrazioni) 

 

 

 

DICHIARA 

che: 

1) l’impianto in oggetto viene richiesto per lo svolgimento delle seguenti attività: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

2) l’impianto verrà frequentato da n. _______ persone, dirigenti, tecnici e atleti; 

3) dispone/non dispone di altri impianti appartenenti ad altri Enti (Comuni – Regione – Istituti 

Scolastici) ___________________________________________________________________; 

4) intende/non intende collocare all’interno dell’impianto materiale pubblicitario (striscioni, 

cartelloni, targhe, e simili) ______________________________________________________; 

5) intende far effettuare/non effettuare le riprese televisive o radiofoniche delle attività sportive 

(allenamenti e partite) da emittenti locali e non: 

___________________________________________________________________________; 

 

 

 

SI IMPEGNA 

 

in caso di autorizzazione all’uso dell’impianto richiesto: 

➢ a comunicare entro e non oltre il 30/09/2022 eventuali variazioni del periodo, dei giorni 

e/o degli orari di utilizzo richiesti e sopra indicati, previa verifica della disponibilità degli spazi; 

➢ a firmare il relativo atto autorizzatorio, accettando tutto quanto in esso previsto e 

contenuto (deposito cauzionale-copertura assicurativa-piani di rientro autorizzati, etc….).  

 

 

  Firma del legale rappresentante e Timbro 

Data ________________________________ 
 


