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OGGETTO: SCHEDA  RICHIESTA  UTILIZZO  LOCALE  DA  ADIBIRE  A  SALA  PESISTICA  PRESSO
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA BORROMEO - STAGIONE SPORTIVA 2021/22

Spett.le Comune di RUBANO  PD

mail: rubano.pd@cert.ip-veneto.net
Fax: 049 8739245

IL SOTTOSCRITTO

NATO A IL GIORNO

RESIDENTE A

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere
LEGALE

RAPPRESENTANTE
DELLA ASS. SPORTIVA

 ISCRITTA ALL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AL N. __________
 Affiliata a Federazione Sportiva Nazionale, a Disciplina Sportiva Associata, a Ente di Promozione Sportiva

Specificare: _____________________________________________

SEDE LEGALE

VIA E N. CIVICO 

CODICE FISCALE 

E-MAIL PER COMUNICAZIONI @

RIFERIMENTI TELEFONICI 

POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA @

RICHIEDO
L’ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO DEL LOCALE DA ADIBIRE A SALA PESISTICA PRESSO GLI

IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BORROMEO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/22

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2000, sotto la propria responsabilità,

Marca da bollo
Vigente

ASD e SSD riconosciute
CONI esenti dal 2019

(Legge finanziaria 2019)



DICHIARO

 di  essere  a  conoscenza  che  il  locale  viene  assegnato  in  utilizzo  privo  di  macchinari  ed

attrezzature sportive per la pesistica e dovrà essere allestito dalla società sportiva assegnataria

con spese a proprio carico e nel rispetto del progetto presentato e delle eventuali prescrizioni

specifiche impartite dagli Uffici tecnici comunali;

 di conoscere, approvare ed impegnarsi a rispettare il  Disciplinare di utilizzo del locale da

adibire a sala pesistica presso gli impianti sportivi di via Borromeo.

Rubano, _______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Si allega alla richiesta:

• progetto di allestimento della sala che sia rispettoso delle consuete prescrizioni di utilizzo degli impianti

sportivi comunali stabilite dal Comune, della L.R. 8/2015, delle specifiche normative vigenti in materia e

delle prescrizioni tecniche fornite dal Capo Area Gestione del Territorio e di quelle di cui al presente

provvedimento;

• copia del disciplinare per l'assegnazione in utilizzo esclusivo di un locale da adibire a sala pesistica

presso gli impianti sportivi di via Borromeo, firmato dal legale rappresentante per accettazione;

• elenco degli operatori  qualificati  o,  limitatamente alla  disciplina di competenza, degli  operatori  di

specifica disciplina sportiva, come all'art. 5 del disciplinare;

• fotocopia di un documento in corso di validità del firmatario dell'istanza.


