
Modello A  

All’Unione dei Comuni “Marmilla” 

Via Carlo Felice n° 267 

09025 Sanluri (SU) 

Mail: ucmarmilla@gmail.com  

unionecomunimarmilla@leglamail.it 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE 

DELL’UNIONE DEI COMUNI “MARMILLA” 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 46 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000) 

 

Io sottoscritto/a_________________ _____________________, nato il ____/____/______  

a________________________ C.F.___________________ e residente o domiciliato a 

_________________________in Via/Piazza___________________________ n. ____ 

tel_________________________ email_________________________________ in qualità di 

__________________________________ della: 

o società sportiva: …………………………………… 

o gruppo sportivo locale: ………………………………………….. 

o Ente di promozione Sportiva: ………………………………………….. 

o associazioni nazionali non rientranti in quelle precedentemente menzionate: 

………………………………………………………. 

 con sede in ______________________________ via _____________________________ 

 

C H I E D E 

 

di poter utilizzare il seguente impianto sportivo di quartiere (indicare la struttura richiesta): 

o Comune di Villanovaforru - palestra comunale; 

o Comune di Villanovafranca - campo da calcio a 11; 

o Comune di Barumini - campetto sportivo polivalente; 

o Comune di Sanluri - struttura polifunzionale da adibire a bocciodromo; 

o Comune di Siddi - palestra comunale; 

o Comune di Villamar –campo da tennis, campo da calcio a 5 – basket – volley presso le scuole 

elementari di Viale Rinascita; 

o Comune di Villamar – pista di atletica e palestra presso la struttura di Via Cadello; 



o Comune di Villamar –campo da calcio e campo da calcetto in erba sintetica presso struttura di 

Via Cadello; 

per l’effettuazione delle seguenti attività: 

o attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: --------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- in 

presenza di pubblico presunto pari a n° ……………….. persone e con ingresso libero / 

pagamento (indicare una opzione); 

 

o attività motoria a favore dei disabili e degli anziani:------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------in presenza di pubblico 

presunto pari a n° ……………….. persone e con ingresso libero / pagamento (indicare una 

opzione); 

 

 

o  attività formativa per preadolescenti ed adolescenti: ----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------in presenza di pubblico 

presunto pari a n° ……………….. persone e con ingresso libero / pagamento (indicare una 

opzione); 

 

o attività sportiva per le Scuole: -------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------in presenza di pubblico presunto pari a n° 

……………….. persone e con ingresso libero / pagamento (indicare una opzione); 

 



 

o  attività ricreativa e sociale per la cittadinanza: -----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------in presenza di pubblico presunto 

pari a n° ……………….. persone e con ingresso libero / pagamento (indicare una opzione); 

 

o livello campionati cui partecipa il 

sodalizio:…………………………………………………………. 

o risultati agonistici ottenuti: 

……………………………………………………………………………. 

o numero degli atleti tesserati: 

…………………………………………………………………………… 

o anni di attività del sodalizio: 

………………………………………………………………………… 

o attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare: 

……………………………………… 

  



 

secondo il seguente calendario per l’anno 2019: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Maggio                                

Giugno                                

Luglio                                

Agosto                                

Settembre                                

Ottobre                                

Novembre                                

Dicembre                                

 

e per l’anno 2020: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Gennaio                                

Febbraio                                

Marzo                                

Aprile                                

Maggio                                

Giugno                                

Luglio                                

Agosto                                



Settembre                                

Ottobre                                

Novembre                                

Dicembre                                

 

  



 

D I C H I A R A 

• di assumersi le responsabilità connesse con l’utilizzo della struttura indicata, secondo le 
disposizioni e gli obblighi derivanti dal REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’USO DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DELL’UNIONE DEI COMUNI “MARMILLA” 
approvato con Deliberazione del Consiglio n. 14 del 17/11/2018 ss.mm.ii., e si impegna a 
stipulare polizza assicurativa per la copertura dei danni causati a persone o cose durante 
l’utilizzo delle strutture assegnate con i seguenti massimali: 

 responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda gli iscritti 
all’associazione/gruppo ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa 
dovesse arrecare a terzi in conseguenza delle attività svolte, sollevando l’Unione 
dei Comuni “Marmilla” da ogni responsabilità al riguardo: per un importo 
garantito pari ad Euro 100.000,00;  

 responsabilità civile verso terzi: per un importo garantito pari ad Euro 
500.000,00; 

• di assicurare la presenza di un responsabile della società e/o del gruppo durante le attività 
sportive effettuate dagli atleti; 

• di impegnarsi a rendere i locali e gli impianti nelle stesse condizioni di agibilità in cui sono stati 
consegnati; 

• di esentare l’Unione dei Comuni “Marmilla” da qualsiasi responsabilità derivante da qualsiasi 
fatto avvenuto negli impianti durante le ore di concessione, come pure da responsabilità per 
danni a persone o cose di soci e di terzi. Le Società o Gruppi sportivi che usufruiscono degli 
impianti, sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o 
a cose per l’uso dei locali e delle attrezzature. L’Unione dei Comuni non può essere chiamata in 
causa per rispondere dei danni causati agli atleti o al pubblico, derivanti dall’uso degli 
impianti; 

• di osservare tutte le disposizioni indicate nel REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’USO 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DELL’UNIONE DEI COMUNI “MARMILLA” 
approvato con Deliberazione del Consiglio n. 14 del 17/11/2018 ss.mm.ii., ed in particolare: 

 L’orario assegnato per l’uso dello spazio di attività dovrà essere rigorosamente osservato; 
 I concessionari potranno usufruire degli spazi di servizio (spogliatoi, docce, etc.) per un 

limitato e ragionevole lasso temporale precedente e successivo all’utilizzo dello spazio di 
attività; 

 si impegna a garantire l’osservanza delle seguenti norme, oltre a quelle previste dalle leggi e 
dai regolamenti statali e regionali: 

 L’accesso agli impianti è consentito ai praticanti l’attività sportiva solo se saranno assistiti dagli 
istruttori, allenatori o dirigenti delle Società e dei gruppi; 

 Gli istruttori devono far osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso; 
 E’ assolutamente vietato fumare nei locali chiusi; 
 E’ fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di 

pulizia e di igiene consoni al rispetto dei luoghi; 
 E’ fatto obbligo di rispettare gli orari concordati; 
 E’ fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità salvo specifiche autorizzazioni; 
 Gli istruttori devono controllare l’uso delle scarpe con fondo di gomma o di quelle 

espressamente prescritte per ogni singola disciplina, per tutti coloro che entrano nello spazio di 
allenamento; 

 E’ fatto divieto di far accedere persone estranee o il pubblico, qualora non sia stato 
espressamente autorizzato; 

 E’ assolutamente vietata la sub-concessione, pena la revoca immediata della concessione stessa; 
 E’ obbligatorio provvedere regolarmente alla pulizia dei locali, dell'area circostante e delle 

attrezzature presenti negli impianti sportivi; 



 E’ obbligatorio prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a 
promuovere lo sport di massa che l’Unione dei Comuni proporrà di attuare, in accordo fra le 
parti, nel corso di ogni anno; 

 E’ obbligatorio concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni 
eventualmente organizzate dall’Unione dei Comuni; 

 E’ obbligatorio consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte dell’Unione e delle 
scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le 
parti interessate; 

 E’ obbligatorio praticare le quote agevolate per gli utenti portatori di handicap, anziani e 
associazioni del volontariato; 

 E’ obbligatorio concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni 
liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle 
tariffe per l'uso degli impianti sportivi; 

 E’ obbligatorio assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 81/2008); 

• L’utilizzatore assume altresì i seguenti oneri: 

a) la manutenzione ordinaria, comprese le pulizie dei locali;  

b) la custodia delle strutture. 

 

Si allega: 

o documento di identità del richiedente 

o Statuto / atto costitutivo dell’associazione 

o ……………………………………………. 

o ……………………………………………… 

o ……………………………………………… 

 

…………………….., ………………………………. 

 

FIRMATO 

…………………………….. 

 

 

Altro:________________________________________________  

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 196/03)  

Come previsto dall’art. 13 D.Lgs 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza. 

La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni 



relative. I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell’Amministrazione dell’Unione 

dei Comuni Marmilla. 


