CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

UFFICIO SPORT
Palazzo Pella, via Tripoli, 48 - 4° piano
Tel. 015.3507630 - sport@comune.biella.it

******
MODULO RICHIESTA DI UTILIZZO INDIVIDUALE PISTA ATLETICA
IMPIANTO POLISPORTIVO POZZO LAMARMORA
Nominativo _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________________
Si richiede utilizzo pista atletica nei giorni ____________________________________________________
dalle ____________________alle____________________
TIPOLOGIA:
A)

Utilizzo pista di atletica, spogliatoi e docce – giornaliero:

2,50 euro/ora

B)

Utilizzo pista di atletica, spogliatoi e docce – abbonamento trimestrale: 20,00 euro/trimestre

C)

Utilizzo pista di atletica, spogliatoi e docce – abbonamento semestrale: 40,00 euro/semestre

D)

Utilizzo pista di atletica, spogliatoi e docce – abbonamento annuale:

50,00 euro/anno

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Pagamento anticipato presso gli sportelli della Tesoreria del Comune di Biella (all’Istituto Unicredit, Filiale
di Biella via Delleani 14/H) sul conto corrente del Comune di Biella (IT 60 Y 02008 22310 000104156509),
o presso le Poste Italiane – Conto Corrente Postale n. 15763139 specificando nella causale del versamento:
esempio: “Abbonamento trimestrale pista di atletica Stadio La Marmora A o B – trimestre gennaio/marzo
2022”
Copia del bonifico dovrà essere consegnato a brevi mani all’Ufficio Sport (4° piano Palazzo Pella via
Tripoli, 48) ovvero via mail a sport@comune.biella.it
IL PRESENTE MODULO CON ALLEGATA RICEVUTA DI PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE
PRESENTATO AL PERSONALE DELLA CITTA’ DI BIELLA IN SERVIZIO PRESSO L’IMPIANTO
SPORTIVO

1

L’utilizzatore individuale dell’impianto sportivo (firmatario della presente):
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)

Dichiara di aver preso visione del REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E PER L’UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI e di accettarlo in toto (allegato);
si impegna ad utilizzare l’impianto sportivo e le attrezzature con tutte le cautele necessarie ed opportune;
si assume la responsabilità dei danni e delle perdite arrecati all’impianto, alle sue parti, pertinenze,
dotazioni, accessori, impianti, servizi e quanto altro, da chiunque prodotti, per qualsivoglia motivo,
verificatisi in conseguenza dell’utilizzo dell’impianto rimborsando al Comune il danno relativo;
si dichiara responsabile dei danni diretti ed indiretti, causati a persone o cose durante l’utilizzo della
struttura, all’interno dell’impianto, sollevando il Comune di Biella da qualsiasi tipo di azione, pretesa o
richiesta, che possa da chiunque promuoversi;
si impegna a gestire la raccolta differenziata dei rifiuti in modo corretto;
si impegna a utilizzare l’impianto secondo le prescrizioni stabilite all’interno del Certificato di
Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che stabilisce una capienza
massima di 3652 posti a sedere;
dichiara di aver preso visione delle planimetrie e del Piano di Emergenza ed Evacuazione dell’impianto;
dichiara di aver preso visione che l’impianto sportivo è dotato di Defibrillatore semiautomatico DAE a
norma di legge
L’Amministrazione Comunale in caso di negligenza e di non osservanza degli impegni sottoscritti potrà
applicare agli organizzatori una penale, previa contestazione, di valore non inferiore a €uro 300,00 e sino
ad un valore massimo che sarà commisurato alla gravità del danno, in base ad una valutazione
dell’Amministrazione Comunale.

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Il Comune di Biella INFORMA che l’intero impianto sportivo è coperto da sistema di videosorveglianza al solo
fine di garantire la sicurezza e prevenire atti illeciti.
Le immagini non saranno diffuse, vendute o scambiate con soggetti terzi, salvo l’utilizzo, in caso di atti illeciti o
danni arrecati all’impianto sportivo, da parte delle autorità competenti.
L’utilizzatore accetta i termini di quanto specificato.

Data: ___________________

Firma_____________________________________

CONSEGNA CHIAVI
Al soggetto utilizzatore della pista di atletica verranno consegnate le chiavi, delle quali sarà responsabile, e che
dovranno essere restituite al termine del periodo di utilizzo stabilito.

Data: ___________________

Firma_______________________________________

********************
Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati per finalità strettamente connesse alla presente richiesta di
utilizzo, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR.
Il Titolare del Trattamento è il Sindaco - Comune di Biella, via Battistero, 4 – 13900 Biella.

Data_______________________

Firma ____________________________________________
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