
Richiesta per l’utilizzo del campo di calcio “M. Piccirillo” per partite di campionato e non, 
manifestazioni sportive ed eventi in esecuzione al Regolamento  per la gestione e l’uso degli 
impianti sportivi comunali e delle Palestre Comunali, approvato con delibera di C.C. n. 13 del 
28.04.2017 e deliberazione di G.M. n. reg. gen. n.             del  

 
 

Al Comune di 
      S. Maria C.V. 
      Sezione Patrimonio 
      81055 S. Maria C.V. 
     Caserta 

 

Oggetto: Richiesta concessione di utilizzo dell’impianto sportivo “M. Piccirillo” per lo svolgimento delle partite 
di calcio, manifestazioni zioni sportive ed eventi. 

 Il sottoscritto________________________________________________codice fiscale_________________________ 

Nato a _____________________________________il______________________ e residente a __________________ 

___________________________Via__________________________________n_________ 

In qualità di Presidente/legale Rappresentante dell’ASD__________________________________________________ 

C.F./P.IVA_______________________________________ con sede legale in _______________________________ 

Via/piazza___________________________________________n.________________, recapito postale____________ 

___________________recapito telefonico____________________________________fax_____________________ 

e-mail________________________________________ 

CHIEDE 

La concessione in uso del campo di calcio denominato “M. Piccirillo” 

Per lo svolgimento: 

• della partita di calcio ____________________________________________________________________ 
 

• della manifestazione sportiva______________________________________________________________ 
 

per la disciplina ___________________________nella categoria _____________________________per la stagione 
 
agonistica  ________________per il  giorno ____________dalle ore __________alle ore ______ 

 

DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

Consapevole della decadenza del beneficio acquisito, nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai 

sensi dell’art 75 del D.P.R. 445/2000; 

- di aver preso visione del vigente Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e delle relative tariffe 

d’uso e di accettare e rispettare le norme ivi previste; 

- di aver ricevuto l’informativa di cui al D. Lgs, 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) 



- che l’Associazione chiede l’utilizzo dell’impianto sportivo per partecipare al campionato di serie ______________ 

(indicare il livello del campionato: nazionale, regionale, provinciale, ecc.); 

- che l’Associazione chiede l’utilizzo dell’impianto sportivo per  la manifestazione sportiva inserita/ non inserita nei 

calendari federali (indicare il livello nazionale, regionale, provinciale, ecc.); 

- che l’Associazione è affiliata per la disciplina sportiva _______________________________, per cui si richiede 

l’utilizzo dell’impianto sportivo, alla Federazione Sportiva – Disciplina Sportiva Associata _________________ 

 __________________________________________________ o all’ente di Promozione ___________________ 

__________________________________________________ dalla data del ______________________ (inserire dati della 

prima affiliazione); 

- Che l’Associazione richiedente (barrare la casella interessata): 

o non è proprietaria di impianti sportivi e non ne gestisce, 

o é proprietaria o gestisce i seguenti impianti sportivi _______________________________________ 

o non ha inoltrato istanza di utilizzo  e ottenuto dal Comune di S. Maria C.V. o da altri Enti Pubblici l’uso 

temporaneo di spazi analoghi per la pratica della medesima  disciplina e per lo stesso periodo di tempo: 

_____________________: 

o ha presentato richiesta di utilizzo dei seguenti impianti sportivi (da indicare  soltanto in caso di pluralità di richieste) 

per la  della medesima disciplina e per lo stesso periodo di tempo: ________________________________ 

_________________________________________________; 

o ha ottenuto per la pratica della medesima disciplina e per lo stesso periodo di tempo dall’Ente Pubblico 

_________________________________________ l’utilizzo dei seguenti impianti ______________ 

________________________________________________________________________________; 

- che tutti gli atleti che utilizzeranno l’impianto saranno regolarmente coperti da polizza assicurativa in conformità a 

quanto stabilito dalla Federazione/Disciplina sportiva Associata/ente di Promozione Sportiva di appartenenza; 

- che l’accesso al pubblico  durante le partite di campionato (barrare la casella interessata): 

o è previsto 

o non è previsto 

- che l’accesso al pubblico durante le manifestazioni  sportive inserite in calendari federali (barrare la casella interessata): 

o è previsto 

o non è previsto 

- che l’accesso al pubblico qualora previsto è: 

o gratuito 

o a pagamento 

- che l’Associazione sportiva provvederà ai servizi d’ordine; 



- che sarà garantita l’assistenza sanitaria per l’intera durata delle partite di campionato  e/o manifestazioni sportive 

inserite in calendari federali; 

- che l’Associazione sportiva provvederà a proprie spese ai servizi di biglietteria, qualora previsto l’accesso a 

pagamento, alle relative  verifiche, alla disciplina e al controllo degli ingressi; 

-che il Rappresentante dell’Associazione, nell’ambito della disputa della partita o manifestazione sportiva è il sig. 

_______________________________ nato a ___________________il ______________, residente 

a_________________________________ in via________________________________, recapito tel. 

____________________________________ . 

Si allegano (barrare la documentazione allegata) 

 Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione, redatto nella forma dell’atto pubblico o della Scrittura Privata 
autenticata o registrata, ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti degli Uffici Comunali  e non ha 
subito modificazioni; 

 Certificato della Federazione/Disciplina Sportiva  Associata/Ente di Promozione Sportiva di appartenenza 
attestante l’affiliazione per l’anno in corso e l’iscrizione al campionato per la stagione _______________, o 
dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

 Formale dichiarazione di impegno con la quale, tra gli altri adempimenti, ci si obbliga al pagamento del deposito 
cauzionale a garanzia di eventuali danni arrecati, anche da parte di terzi, all’impianto, agli accessori ed alle 
pertinenze, a mezzo di reversale emessa su richiesta  dell’ufficio competente,(art. 15 del regolamento per la 
gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali,   nonché a dotarsi, per la disputa delle partite di campionato e/o 
manifestazione sportiva inserita in calendari federali con la presenza del pubblico, di n. 1 responsabile della 
gestione dell’emergenza in possesso di attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto 
antincendio a rischio di incendio, copia dell’attestato verrà consegnata all’ufficio incaricato entro il 3° giorno 
antecedente la data di disputa della partita e/o manifestazione sportiva, unitamente alla dichiarazione (firmata e 
datata) dall’addetto alla gestione dell’emergenza di aver preso visione dell’impianto e di aver conoscenza delle sue 
dotazioni di sicurezza, e di impegno a prestare servizio presso l’impianto  sportivo per tutte le partite di 
campionato e/o manifestazioni sportive inserite in calendari federali con presenza di pubblico; 

 Relazione indicante gli eventuali allestimenti richiesti e necessari per lo svolgimento delle partite di campionato 
e/o manifestazioni, aggiuntivi alle dotazioni dell’impianto sportivo. 
 
 
 
S. Maria C.V, ________________  
 
                                                                                                   Il Presidente/Legale Rappresentante 


