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MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE 

 

MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE 
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****** 

 

MODULO RICHIESTA DI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 

 

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE dell’Associazione Sportiva ____________________________________________________ 

Sede Legale _____________________________________________________________________________ 

Tel. ____________________________________ cell. ___________________________________________ 

 e-mail_____________________________________ affiliata alla Federazione ________________________ 

nell’anno _______________ con n° di affiliazione____________________ Coni n° ____________________ 

C.F./P.IVA (Società) ______________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

1. Di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare il Regolamento Comunale per l’assegnazione e per 

l’utilizzo degli impianti sportivi comunali. 

 

2. Di non avere pendenze economiche con il Comune di Biella per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali. 

 

3. Di rispondere di ogni eventuale danno arrecato a cose o persone derivante dall’utilizzo improprio, incauto 

e non corretto dell’impianto richiesto e delle sue strutture, sollevando l’Amministrazione comunale da 

ogni responsabilità in merito.  

 

CHIEDE 

 

l’utilizzo dell’impianto sportivo _____________________________________________________________ 

per il periodo dal __________________________ al __________________________ per svolgimento di 

attività di (Disciplina sportiva)______________________________________________________________ 

 

€ ALLENAMENTO 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

€ CORSI 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

€ CAMPIONATO (allegare calendario) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

€ ALTRO 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

nei seguenti giorni ed orari (non solo ammessi frazionamenti oltre all’ora e alla mezz’ora): 

LUNEDI’ dalle ore  ______________ alle ore ___________________ = ore _______ 

MARTEDI’ dalle ore  ______________ alle ore ___________________ = ore _______ 

MERCOLEDI’ dalle ore _____________ alle ore ___________________ = ore _______ 

GIOVEDI’ dalle ore  ______________ alle ore ___________________ = ore _______ 

VENERDI’ dalle ore  ______________ alle ore ___________________ = ore _______ 

SABATO dalle ore  ______________  alle ore ___________________ = ore _______ 

DOMENICA dalle ore ______________  alle ore ___________________ = ore _______ 

 

NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ (da contattare per comunicazioni) 

___________________________________________________ Tel._______________________________ 

mail __________________________________________________________________________________ 

 

• Il pagamento della tariffa andrà effettuato presso la tesoreria UNICREDIT, Filiale di via Delleani 14/H, 

previo ricevimento della fattura emessa dall’Ufficio Sport. 

• Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato sul conto corrente del Comune di Biella IBAN IT 60 Y 

02008 22310 000104156509 o sul Conto Corrente Postale n. 15763139 specificando l’oggetto del 

versamento. Copia del bonifico dovrà essere consegnato all’Ufficio Sport e/o al custode dell’impianto. 

• E’ fatto obbligo a tutte le Società o Associazioni che utilizzano l’impianto sportivo di presentare una copia 

della polizza assicurativa di responsabilità civile, una copia del permesso SIAE se manifestazione con 

utilizzo di musica. 

• L’Amministrazione Comunale in caso di negligenza e di non osservanza degli impegni sottoscritti potrà 

applicare una penale, previa contestazione, sino ad un valore massimo che sarà commisurato alla gravità 

del danno. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’impianto sportivo, si impegna a garantire la presenza di 

personale in possesso dell’adeguata formazione prevista per l’uso del Defibrillatore semiautomatico DAE 

presente nella struttura ovvero di proprietà dell’Associazione sportiva. 

 

Data_______________________  Timbro e 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 Dirigente 

dell’ufficio sport - Comune di Biella, via Battistero, 4 – 13900 Biella. 

 

Data_______________________  Timbro e Firma ____________________________________________ 


