
Al Sindaco 
del Comune di Marostica 

DA INVIARE VIA MAIL A:  
protocollo.comune.marostica.vi@pecveneto.it 

 
all’Ufficio Sport 

Comune di Marostica 
 

 
MODULO ADESIONE  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO 
ALL’APERTO, IN AREE VERDI DELLA CITTA’ DI MAROSTICA,  

DI ATTIVITA’ MOTORIA/SPORTIVA  
E DI PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICO-FISICO DELLA PERSONA  

“LA PALESTRA SOTTO IL CIELO” 
 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE RICHIESTA 31 MARZO 2023 
 
Il sottoscritto/a _____________________________________ nato a ___________________________ (__) 
il ____/__/_____________ residente a ___________________________________________________ (__) 
in Via/Piazza ____________________________________________________________________________ 
Tel.___________________ Cell. ____________________ E-mail __________________________________ 
in qualità di 
_ legale rappresentante _ responsabile _ (altro specificare)________________________________________ 
dell’Associazione/Società sportiva/Gruppo 
denominata_____________________________________________________________________________ 
con sede legale in _____________________________________________________________ (__) 
Via/Piazza ______________________________ P.IVA/Codice Fiscale _____________________________ 
Tel _________________________ Cell._______________________________________________________ 
mail ______________________________ PEC_________________________________________________ 
 

MANIFESTA L'INTERESSE 
 

all'utilizzo, nel periodo di emergenza COVID - 19, del seguente spazio: 
 
Parco Martini (B) 
Area Adiacente Skate Park (B) 
Parco Campo Marzio (A) - Comitato Quartiere Campo Marzio 
Parco Panica (B) - Quartiere Panica - Consolaro 
Parco adiacente Scuola Ponte Campana (B) - Gruppo lavoro Residence Ponte Campana 
Campetto in cemento adiacente alla Scuola Primaria di San Luca (B) 
Parco di Quartiere Piazza (B) - Comitato Quartiere Piazza 
Parco di Quartiere San Vito (A) - Comitato San Vito 
Parco di Quartiere San Benedetto (A) – Gruppo Amici S. Benedetto 
Area scoperta de “Il balcone su Marostica” - Crosara (B)  
 
con la seguente cadenza settimanale: 
- 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___________ 



 
per lo svolgimento di (descrivere): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
SI IMPEGNA 

 
1. Ad utilizzare gli spazi concessi in uso secondo quanto stabilito dall’avviso di manifestazione di 

interesse; 
2. Ad utilizzare gli spazi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali; 
3. ad adottare tutti gli accorgimenti di sicurezza ed eventuale necessario soccorso sanitario ai partecipanti 

all'attività motoria/sportiva; 
4.  a provvedere a ripulire l'area utilizzata al termine dell'ora/delle ore concesse in uso; 
5. A provvedere ad adeguata copertura assicurativa. 
6. A visionare i luoghi prima dell’inizio dell’attività e di astenersi dall’utilizzarli in caso di assegnazione 

se non più ritenuti idonei all’attività sportiva da svolgersi. 
 
 

DICHIARA 
 

1. di aver preso visione dell’avviso pubblico di assegnazione degli spazi pubblici per lo svolgimento di 
attività motoria e in caso di assegnazione, di accettarne incondizionatamente i termini e le 
responsabilità connesse alla attività che verrà svolta, sollevando il Comune di Marostica da ogni 
responsabilità sia per l’attività sia per lo stato dei luoghi, ritenendoli idonei all’esercizio della attività 
praticata; 

2. che per l’attività proposta (barrare l’opzione applicata): 
 

□       è previsto il versamento di una quota/contributo da parte degli associati/partecipanti e tale          
          quota/contributo ammonta a € ________ ora/lezione; 

             

             □        non è previsto il versamento di alcuna quota/contributo da parte degli associati/partecipanti 
 
                         

3. che le attività verranno svolte sotto la direzione e sorveglianza di personale qualificato ed idoneamente 
formato; 

4. di non essere in contrasto con la Legge o con lo Statuto ed i Regolamenti comunali, ovvero creare un 
conflitto di interesse o un possibile pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Marostica. 

5. di essere a conoscenza svolgere attività in non più di 20 persone esclusi gli istruttori nelle zone di cui 
sopra classificate con B) e non più di 30 persone nelle zone  sopra classificate con A) ; Iscrizioni di 
numeri maggiori dovranno prevedere il succedersi di turni diversi. 

6. Di essere a conoscenza che dove l’area sia in convenzione con associazioni sportive o comitati di 
quartiere l’attività sarà svolta previo accordo con gli stessi. 

7. che l'Associazione/Società sportiva dal sottoscritto rappresentata ha stipulato polizza assicurativa sia 
nei confronti dei partecipanti ai corsi/attività sia per la copertura di danni a persone terze e/o cose 
provocati durante lo svolgimento delle attività e si impegna a depositarne copia a semplice richiesta 
dopo la comunicazione di accoglimento della presente manifestazione di interesse; 

8. che lo scrivente ha preso visione dello stato dei luoghi, lo ritiene idoneo all'uso e solleva da ogni 
responsabilità di tipo civile e penale l'Amministrazione Comunale concedente; 

9. di essere edotto che la presente manifestazione non equivale ad automatica concessione dell'area (o 
delle aree richieste) che verrà equamente assegnata in ragione delle richieste pervenute e del loro 
perfezionamento e di eventuali criteri selettivi oggettivi che l'Amministrazione si riserva di definire in 
caso di plurime adesioni; 

10.  di essere a conoscenza che le ASD/SSD “adottanti” dovranno garantire lo svolgimento di sessioni di 
allenamento gratuite e aperte al pubblico, con il supporto dei loro tecnici, in alcune fasce orarie 



prestabilite (indicativamente  al mattino di sabato e al mattino di domenica oppure fare partecipare 
cittadini a lezioni di prova in maniera gratuita durante le altre sessioni) .  In questo va sempre data 
priorità ai cittadini di Marostica. 

11. All’ingresso delle aree verrà affisso un calendario di utilizzo di modo che l’utenza sia a conoscenza di 
quali giorni e in quali orari l’area o lo spazio è riservato. 

12. di essere edotto che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, in caso di motivi di pubblico 
interesse o igiene e sanità pubblica potrà revocare in qualsiasi momento l'assegnazione senza che 
l'assegnatario possa accampare eccezioni di sorta o richieste di risarcimento; 

 
MAROSTICA, lì __________________ 
 
                                                                                          Il richiedente 
 

____________________________ 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati) 
 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marostica che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0424/479200  – Indirizzo PEC: protocollo.comune.marostica.vi@pecveneto.it 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse  
pubblico connesse con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al 
procedimento di individuazione delle associazioni sportive interessate allo svolgimento di attività 
motorie/sportive all’aperto  ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 
I dati saranno trattati da soggetti privati e/o pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente 
si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza 
di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 
legge correlati. 
 
_____________, lì __________________ 
 
                                                                                          Firma per esteso e leggibile per presa visione 
                                                                 
                                                                               ________________________________________________ 
 
 
 
Allegare copia documento di identità del sottoscrittore. 


