
Intestazione associazione/soggetto richiedente: 

 
________________________________________________ 
denominazione – ragione sociale 
 

________________________________________________ 
sede 
 

________________________________________________ 
codice fiscale o partita IVA 
 

________________________________________________ 
referente 
 

 

 

 
Assolvimento imposta di bollo: 

□ €. 16,00 

□ motivazione di esenzione: 

□ onlus  

□ identificativo affiliazione o iscrizione 
CONI: 
 
_______________________ 

 

 
 
Al 
COMUNE DI NAVE SAN ROCCO 
Via 4 Novembre 44 
38010 Nave San Rocco 
 
 

 

RICHIESTA DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
COMUNALE DI NAVE SAN ROCCO IN LOCALITA’ STRADA ALTA 

 

 

Il/La sottoscritto/a richiedente/associazione: 

Soggetto / Denominazione o Ragione sociale:  

Residenza / Sede (indirizzo):  

Codice fiscale o Partita Iva:  

Legale rappresentante o avente titolo (es.: 
Presidente): 

 

Contatto Referente (telefono e posta elettronica):  

CHIEDE autorizzazione all’utilizzo della seguente struttura: 
 

NOTE: 

 La denominazione dell’impianto si riferisce al prospetto delle tariffe applicabili, ove previsto, ai sensi deliberazione del 
Consiglio comunale n. 5/2018 

 Le tariffe sono espresse in euro ed al netto dell’ I.V.A., che va applicata nella misura in vigore al momento della 
fatturazione 

Centro sportivo: 

(apporre √ sul relativo impianto e sulla tipologia di utilizzo che indica la tariffa) 

□ CAMPO DA CALCIO, SPOGLIATOI, 
PARCHEGGI ED AREE D’ACCESSO 

Periodo 

(espresso in giorni: dal _ al _ 
ovvero come da calendario 

allegato) 

Giornata e fascia oraria 

(dalle ore ___ alle ore ___) 

 

dal _____________ 

al   _____________ 

 

□ A) per la partecipazione ai campionati e due allenamenti settimanali di associazioni sportive iscritte all’Albo delle 
Associazioni comunali ovvero che operano esclusivamente sul territorio del futuro Comune di Terre d’Adige, 
con almeno una squadra del settore giovanile iscritta ai campionati, nell’ambito delle discipline sportive 
svolte. Ulteriori allenamenti andranno pagati, come da tariffa D) 

 
uso gratuito 

□ B) per istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato e cooperativistiche senza fini di lucro operanti nel 
territorio comunale e solo per utilizzi connessi ad attività sportive 

 
uso gratuito 



 C)  

□ 1 - nel caso di utilizzo da parte di altre società sportive per le partite di campionato e fino a quattro allenamenti 
settimanali 

a forfait, annui 

9.000,00*° 

□ 2 - nel caso di utilizzo da parte di altre società sportive per le partite di campionato e fino a tre allenamenti 
settimanali 

a forfait, annui 

7.500,00*° 

□ 3 - nel caso di utilizzo da parte di altre società sportive per le partite di campionato e fino a due allenamenti 
settimanali 

a forfait, annui 

5.800,00*° 

□ 4 - nel caso di utilizzo da parte di altre società sportive per le partite di campionato e fino a un allenamento 
settimanale 

a forfait, annui 

3.500,00*° 

* La tariffa comprende la partecipazione ai gironi di andata e di ritorno e si applica proporzionalmente ai mesi di utilizzo a tutte le richieste 

di utilizzo del campo ricadenti in un periodo di tempo superiore a 30 giorni consecutivi.  

 D) altre attività:   

□ 1 - Allenamenti e partite amichevoli 95,00°  

□ 2 - Partite di campionato 170,00° 

° La tariffa è comprensiva di illuminazione del campo e riscaldamento degli spogliatoi e uso del defibrillatore; non comprende il servizio di 

pulizia che è a carico della società utilizzatrice. 

□ CAMPO DA TAMBURELLO, SPOGLIATOI, 
PARCHEGGI ED AREE D’ACCESSO 

Periodo 

(espresso in giorni: dal _ al _ 
ovvero come da calendario 

allegato) 

Giornata e fascia oraria 

(dalle ore ___ alle ore ___) 

 

dal _____________ 

al   _____________ 

 

 

□ E) per la partecipazione ai campionati e fino a tre allenamenti settimanali di associazioni sportive dilettantistiche 
iscritte all’Albo delle associazioni comunali ovvero che operano esclusivamente sul territorio del futuro 
Comune di Terre d’Adige, con almeno una squadra del settore giovanile iscritta ai campionati, nell’ambito 
delle discipline sportive svolte. Ulteriori allenamenti andranno pagati, come da tariffa G) 

 
uso gratuito 

□ F) per istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato e cooperativistiche senza fini di lucro operanti nel 
territorio comunale e solo per utilizzi connessi ad attività sportive 

 
uso gratuito 

 G) altri utilizzi:  

□ 1 - Partite di campionato, cad. 85,00° 

□ 2 - Allenamenti diurni, fino a 3 ore. 40,00°  

° La tariffa è comprensiva di illuminazione del campo e riscaldamento degli spogliatoi e uso del defibrillatore; non comprende il servizio di 

pulizia che è a carico della società utilizzatrice. 

per le attività di seguito indicate: 
 

ATTIVITA’: 

Denominazione o descrizione: 

(richiamare in sintesi la tipologia di 
utilizzo ovvero il programma-progetto- 
evento) 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti coinvolti – utilizzatori: 

(es.: quantità utenti; fascia di età 
ovvero bambini/adulti) 

 

 

 

 



DICHIARA di aver preso visione delle seguenti principali condizioni d’uso:  

- l'uso degli impianti è concesso esclusivamente per gli orari e le attività oggetto della 
presente richiesta e che verranno autorizzati, al di fuori dei quali nessuna persona può 
trattenersi all'interno del centro sportivo; pertanto le giornate assegnate per gli allenamenti 
s’intendono prenotate e l’associazione sportiva non può avanzare alcuna pretesa di 
trasferimento della sua prenotazione ad altra data; 

- la società sportiva ha l'obbligo di usare quanto concesso con le necessarie cautele per 
evitare danni di qualsiasi genere alle strutture ed agli arredi e deve esercitare la necessaria 
sorveglianza affinché siano utilizzati razionalmente gli impianti di luce, riscaldamento, 
acqua, compreso quello di produzione d’acqua calda, per evitare sprechi nei consumi e/o usi 
impropri; 

- la società sportiva ha l'obbligo di prestare la massima correttezza nell’uso della struttura 
sportiva, delle attrezzature e dei servizi, si impegna a indossare tenute e calzature 
prescritte per la disciplina sportiva, comunque compatibili con l’impianto, e a non espletare 
attività che non siano quelle strettamente in relazione alle quali è stata accordata la 
concessione;  

- tutti gli attrezzi, gli indumenti ed altro materiale necessari all’attività sportiva praticata dagli 
utenti, di proprietà degli stessi o dei soggetti autorizzati, non possono essere depositati o 
comunque lasciati, anche provvisoriamente, nei locali del centro sportivo, salvo espressa 
autorizzazione del Comune; 

- l’amministrazione ha dotato la struttura di un defibrillatore simiautomatico (DAE), il cui 
utilizzo è disciplinato dalla normativa vigente:  

. il decreto del Ministro della Salute di data 24 aprile 2013 recante Disciplina della 
certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla 
dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi 
salvavita e, in particolare, l'articolo 5 e l'allegato E; 

. le Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali 
altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive 
dilettantistiche del 26.06.2017 dettate dal Ministro della Salute di concerto con il 
Ministro per lo Sport. 

Si evidenzia che la dotazione del DAE è facoltativa per allenamenti e attività affini e 
obbligatoria in caso di competizioni, gare e/o attività agonistiche. 

- non è consentita l’introduzione di animali di qualsiasi specie negli impianti sportivi e servizi 
annessi; 

- la società sportiva è direttamente responsabile di ogni danno che venga arrecato alle 
attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi nei periodi in cui utilizza la struttura; 

- la società sportiva tiene sollevato il Comune di Nave San Rocco da ogni responsabilità per 
qualsiasi danno, sia diretto che indiretto, comunque derivato a persone o cose, ivi inclusi 
atleti, dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, ufficiali di campo, accompagnatori a qualsiasi 
titolo, pubblico, dall’uso della struttura, delle sue pertinenze e degli spazi accessori. 

 

 

DICHIARA infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa.  

Con osservanza. 

Nave San Rocco, ________________ 
 Il soggetto richiedente ovvero il legale rappresentante 

dell’Associazione  
 

_______________________ 
firma 



 

DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI GARE 

INSERITE NEI CALENDARI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E DELLE DISCIPLINE 

SPORTIVE ASSOCIATE, DURANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE CON MODALITA' 

COMPETITIVE ED ATTIVITA' AGONISTICHE DI PRESTAZIONE DISCIPLINATE DAGLI ENTI DI 

PROMOZIONE SPORTIVA, NONCHE'DURANTE LE GARE ORGANIZZATE DA ALTRE SOCIETA' 

DILETTANTISTICHE 

(lettera b comma 2 articolo 1 del decreto del 26.06.2017 “linee guida”). 

 

 

Ai fini degli obblighi derivanti dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013, 

"Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida 

sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi 

salvavita" (cd. decreto Balduzzi) e dagli articoli 1 e 2 delle Linee guida sulla dotazione e 

l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle 

associazioni e delle società sportive dilettantistiche del 26.06.2017 dettate dal Ministro della 

Salute di concerto con il Ministro per lo Sport : 

(apporre √ sulla relativa casella): 

□ DICHIARA che la società sportiva _____________________ svolgerà le proprie attività 

all’interno dell’impianto sportivo situtato in località Strada Alta nel rispetto delle 

disposizioni inerenti la dotazione e l’uso di defibrillatori semiautomatici (DAE) di cui al D.L. 

n. 158 del 13.09.2012 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013, nel testi 

in vigore, nonché delle Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori 

semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle 

società sportive dilettantistiche del 26.06.2017; 

□ ASSICURA l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 2 delle Linee guida sopra 

indicate; 

□ CHIEDE la concessione all’utilizzo in comodato d’uso temporaneo del defibrillatore 

semiautomatico (DAE) di proprietà del Comune di Nave San Rocco e collocato nell’impianto 

sportivo in località Strada Alta per l’eventuale utilizzo durante lo svolgimento dell’attività 

sportiva agonistica oggetto della presente istanza. 
 

Il soggetto richiedente ovvero il legale 
rappresentante dell’Associazione  

 

_______________________ 

 

 

 


