PROTOCOLLO GENERALE

AL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Settore Sport e Tempo Libero

RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA O NON SPORTIVA

- anno

(da presentare entro 45 giorni prima della manifestazione richiesta)
Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a
residente via

n°

C.A.P.

loc./comune

prov.

cod. fis.

legale rappresentante del/della

(esatta
denominazione)

sede legale via

n°

C.A.P.
prov.

loc./comune
iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni Sportive del Comune di Quartu
Sant’Elena

Ovvero di non essere iscritta pertanto allega copia atto costitutivo e statuto.
Ovvero di essere un gruppo spontaneo pertanto allega un elenco di almeno tre partecipanti comprensivo di
dati anagrafici con delega sottoscritta al richiedente per la rappresentanza e una dichiarazione d’obbligo alla
stipula di idonea assicurazione infortuni.

CHIEDE
di poter utilizzare il seguente impianto sportivo:
In caso di indisponibilità:

ALLEGA : il mod.
REFERENTE

A dettaglio dello svolgimento della manifestazione per gli impianti richiesti.

(da contattare per comunicazioni):

e-mail :
Tel.:

Cell.:
Il sottoscritto

(timbro e firma)

data

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”
Per trattamento dei dati personali si intende la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione,
l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione e la cancellazione delle informazioni riguardanti i soggetti di riferimento.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti sono necessari per l’applicazione di quanto viene
richiesto con il presente modello e sono trattati su supporto cartaceo e informatico in qualità di incaricati e/o responsabili del Settore Sport e
Tempo Libero del Comune di Quartu Sant’Elena.
L’interessata/o ha diritto all’aggiornamento dei dati e ad opporsi per motivi legittimi al trattamento, oltre agli altri diritti indicati all’art. 7 del
D. Lgs. N. 196/2003.
L’Amministrazione comunale può utilizzare i dati contenuti nella presente istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione (D. LGS. n. 196 del 30/5/2003).)
DATA …………………………

………………………………….

(timbro e firma)

Società/Associazione
La manifestazione denominata:

Prevista:
Giorno

Ora inizio

Ora
termine

Ora inizio
allestimento

Ora fine
allestimento

Ore totali
richieste

Partecipanti
previsti

Ora inizio

Ora
termine

Ora inizio
allestimento

Ora fine
allestimento

Ore totali
richieste

Partecipanti
previsti

In alternativa:
Giorno

LO SCRIVENTE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE
DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N° 445/2000 E DELLA POSSIBILE DECADENZA DAL DIRITTO DI
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE.
SI PREVEDE:
Presenza di pubblico con entrata libera
n.
Presenza di pubblico pagante (costo del biglietto minimo €
Installazione di un palco (dimensioni m. lar.
lung.

massimo €
alt.
)

)

Installazione di contatore supplementare per la forza luce
Installazione attrezzature elettriche certificate
Protezione del parquet con idonea copertura
Collocazione di piante ornamentali
Installazione di linea telefonica per n°
Installazione di fax - fotocopiatore

apparecchi

Postazione per riprese televisive e/o installazione di strutture per la pubblicità
Installazione di stands (pubblicitari o commerciali)
L’uso di n°
locali per deposito e/o di n°
locali per uso segreteria
Il servizio di pronto intervento in caso di incendio sarà assicurato, nel rispetto del D.M. n.261/96

ALLEGA

programma della manifestazione
relazione di tecnico abilitato con planimetria generale degli allestimenti
nulla-osta S.I.A.E.
copia avviso di comunicazione al locale Commissariato di Polizia
copia avviso di comunicazione al Comando di Polizia Municipale
certificato di idoneità tecnica di “addetto antincendio” del personale incaricato del servizio di
prevenzione incendi e relativa dichiarazione di accettazione dell’incarico

Il Sig.
sarà presente in qualità di RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’
N.B.: Si dichiara che ogni materiale è conforme alle normative vigenti e che verranno allegate
le certificazioni necessarie. Consapevoli che dichiarazioni non veritiere comporteranno
l’automatica revoca di qualsiasi atto autorizzativo.

Data

Il legale rappresentante

