
 

 
 
 
 

 
 
 

COMUNE DI BOTRICELLO  
 ASSESSORATO ALLO SPORT 

                                                                    Via Nazionale, 240 – 88070 Botricello (CZ) 
Tel. 0961/ 966811 - Fax 0961/ 966840 

e-mail:sindaco.botricello@asmepec.it 

 

 

 
DOMANDA DI UTILIZZO STAGIONALE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

 
 Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________ Tel.________________________ email ________________________ 

Nato/a a _____________________________________ Prov.___________ il ______________________ residente a  

_______________________________________ Via ____________________________________________________  

n. _____________ Prov.____________ CAP.________________ Cittadinanza _______________________________ 

 in qualità di ____________________________________  della ___________________________________________ 

 
 C.F. __________________________________________ P.I. _____________________________________________ 

Sede a ________________________  in Via ________________________________ n. ________ CAP.____________ 

Tel.________________________ Fax_____________________ Email _____________________________________  

 
C H I E D E 

 
 

per la stagione 20……./20….. l'utilizzo  dell’impianto sportivo ___________________________________________  

per  il periodo dal ________________ al ________________ per lo svolgimento di attività di (Disciplina sportiva) 

_____________________________________ campionato/categoria _______________________________________ 

compatibilmente con le esigenze di codesta Amministrazione, tenuto conto delle disponibilità orarie. 

 

mailto:e-mail:%20comunedibotricello@hotmail.com


 
 
 
L’impianto sarà utilizzato nei seguenti giorni ed orari (non solo ammessi frazionamenti oltre all’ora e alla 
mezz’ora):  
 

LUNEDI’ dalle ore ________________ alle ore ___________________ = ore _______  

MARTEDI’ dalle ore _______________ alle ore ___________________ = ore _______  

MERCOLEDI’ dalle ore _____________ alle ore ___________________ = ore _______  

GIOVEDI’ dalle ore ________________ alle ore ___________________ = ore _______  

VENERDI’ dalle ore ________________ alle ore ___________________ = ore _______  

SABATO dalle ore _________________ alle ore ___________________ = ore _______  

DOMENICA dalle ore ______________ alle ore ___________________ = ore _______ 

 
NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ (da contattare per comunicazioni)  

___________________________________________________Tel._________________________________ 

e – mail __________________________________________________________ 

 A TAL FINE DICHIARA : 

• di aver preso visione ed accettare quanto stabilito dal “REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA 

DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI 

PROPRIETÀ COMUNALE; 

• di aver preso visione ed accettare quanto stabilito dalla Deliberazione di G.C. n. …………….del 
……………….. “Tariffe impianti sportivi comunali: modifiche” in vigore dal ………………………. e successive 

modificazioni;  
• di non avere pendenze economiche con il Comune di Botricello per l’utilizzo degli impianti sportivi 

comunali;  
• di rispondere di ogni eventuale danno arrecato a cose o persone derivante dall’utilizzo improprio, 

incauto e non corretto dell’impianto richiesto e delle sue strutture, sollevando l’Amministrazione 
comunale da ogni responsabilità in merito; 

• di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalità istituzionali dell’Ente ai 
sensi del D.Lgs n. 196/2003. 

 
 
Allega alla presente:  

Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 

 

 

 

Data _____________________________                                    Firma 

 

 

__________________________________________________ 

 
 

 
 


