AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

Richiesta di concessione per uso annuale/continuativo dell'impianto sportivo:
Palestra:   Scuola “G.B.Ferrari” 
 Scuola “G.Parini”
Campo: 



Via Sabbionara



Via Tigli

Il sottoscritto
nato a:

il

residente a
Via:
Tel.

e-mail

in qualità di legale rappresentante de

Iscritta all'Albo Comunale delle forme assicurative

SI

In possesso di regolare assicurazione per resp. Civ, verso terzi dal
con la compagnia assicurativa :

CHIEDE
di poter utilizzare l'impianto sportivo suindicato per lo svolgimento di:

nel periodo da

TIPOLOGIA DI UTENTI: 

a

MINORI DI ANNI 15 n°

ULTRA 65 n°

per i giorni e orari:

TIPOLOGIA DI UTENTI: 

ADULTI

n°

per i giorni e orari:

DICHIARA
che l'attività motoria e sportiva avverrà sotto la responsabilità:

 del sottoscritto legale rappresentante
oppure, se persona diversa:

NO

cognome

nome

Nato a
il

Residente a

via
tel

e-mail




Operatore qualificato ai sensi del comma 2 art. 22 L. R. n. 8 – 2015;
Operatore di specifica disciplina sportiva ai sensi del comma 3 art. 22 L. R. n. 8 – 2015;
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 21e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, di avere acquisito certificazione del
possesso dei titoli professionali previsti dall'art. 22 della L.R. 8-2015 dal suddetto responsabile;
che l'operatore abilitato all'impiego del DAE ai sensi del Dgr. n.2847/2014 all. A è:

 Il sottoscritto legale rappresentante
oppure, se persona diversa:
cognome

nome

nato a
il

residente a

via
tel

e-mail

Autorizzazione n.

del

Rilasciata dalla struttura

SI IMPEGNA



a rendere i locali nelle stesse condizioni di pulizia e ordine incui sono stati presi in carico;
a rispettare tutte le norme e gli obblighi previste dal Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli
impianti sportivi approvato con Delibera n. 46 del 27/11/2015

Ospedaletto Euganeo, _____________

Allegare:
copia documento d’identità del richiedente
copia polizza di assicurazione per responsabilità civile

Il Richiedente
______________________________________________

