
Allegato 1 
 

 
AL SINDACO 

                                                  COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO 
 

 
RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 

 

Da consegnare via mail:comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________ Presidente della Società sportiva 

________________________________________________________________________  

C.F. Soc.Sport. __________________________ Partita IVA________________________ 

con sede in Via _______________________n°___ Città __________________________ 

indirizzo per la spedizione della fattura : 

Via________________________n°____Città____________________________________ 

e-mail per le comunicazioni _________________________________________________ 

e-mail cui spedire la fattura (se diversa)___---____________________________________________ 

□ Iscritta all’albo comunale delle associazioni con il n°_____________ 

□ Non iscritta all’albo comunale delle associazioni (applicazione tariffa piena) 

presenta richiesta di utilizzo dal____/____/____ al ____/____/____ della palestra 

dell’impianto sportivo:  

(ATTENZIONE: barrare solo una palestra per ogni richiesta, in caso di più richieste presentare più domande)  

Palestra Palazzetto Ligugnana: □  centrale  □  danza p.t  □  judo  □  danza p.1  □  pesi   

                                           □ sala riunioni 

Palestra Palazzetto Casa della Gioventù: □  Inferiore   □  Superiore    □  Campo Sportivo 

 

 Palestre delle Scuole Comunali: □  Via Stazione   □  Via Galante 

 

Palestre delle Scuole Superiori: □   Istituto Le Filandiere   □   Istituto Sarpi 

 

Tipo di attività e relativo/i giorno/i e ora/e di utilizzo:  

□ promozione sportiva under 16  □ affiliati a fed.sportiva n.reg.coni_________□  amatoriale adulti  

Giorno/i____________________________________________dalle__________alle__________ 

□ promozione sportiva under 16  □ affiliati a fed.sportiva n.reg.coni_________□  amatoriale adulti  

Giorno/i____________________________________________dalle__________alle__________ 

□ promozione sportiva under 16  □ affiliati a fed.sportiva n.reg.coni_________□  amatoriale adulti  

 



 

Al fine di rientrare nei criteri di priorità allego alla presente: 

□    Tesseramento societario stagione precedente 

□   Attestazione di iscrizione al registro coni e relativo numero di registro 

 

Pertanto a tale scopo e sotto la propria responsabilità, dichiara: 

1) Di accettare quanto previsto all’interno delle “Direttive per l’utilizzo degli impianti 

sportivi” (approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n.140 del 

02/10/2014, scaricabile nel sito comunale) 

2) Che il responsabile/referente (es. allenatore) dell’utilizzo dell’impianto sportivo è il 

signor_____________________________ residente in _____________________ 

tel. ________________ e-mail __________________________________________ 

3) Che dopo ogni utilizzo l’impianto sarà lasciato in ordine garantendo le pulizie. 

4) Di impegnarsi a versare a codesta Amministrazione l’importo dovuto per l’utilizzo 

degli impianti sportivi. 

 

Dichiara inoltre che eventuali comunicazioni ed informazioni dovranno essere recapitate al 
seguente referente: 
 
Soc./Sig. _______________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________ Tel. ___________________________ 

Via ___________________________________________ n. _______________________ 

Città ___________________________________ 

San Vito, _______________________________________ 

 

__________________________________ 

(firma del presidente e timbro) 

RINUNCIE E VARIAZIONI 

Si ricorda che: 

- eventuali rinunce permanenti dovranno essere comunicate con almeno una 

settimana di anticipo, pena il pagamento della settimana stessa; 

- è indispensabile comunicare all’ufficio, sin dal primo utilizzo, eventuali variazioni o 

inutilizzi di spazi prenotati almeno 2 giorni lavorativi prima, pena l’addebito di 

quanto dovuto, utilizzando la scheda online “Variazione utilizzo impianti sportivi” 

pubblicata nel sito Comunale e il codice identificativo che verrà fornito dall’ufficio. 

 


