Comune di San Pietro in Cariano
Provincia di Verona
Area 1 Segreteria Generale – Servizi Sociali
V. Chopin, n° 3
tel. 045-6832111 - fax 045-6801268
p. i. 00261520233
www.comune.sanpietroincariano.vr.it
PEC sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.ne - Email: protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it

AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Area 1 Segreteria Generale – Servizi Sociali
Via Chopin, 3
37029 San Pietro in Cariano
Oggetto: richiesta di autorizzazione all’utilizzo di complesso/impianto sportivo
__l__ sottoscritt__ __________________________________________ C.F. _________________________________
nat__ a ___________________________________________________________ il __________________ residente in
_____________________________________ via ______________________________________________________
tel. ______________________________ e-mail _______________________________________________________,
quale legale rappresentante dell’associazione/ente/gruppo sportivo__________________________________________
________________________________________________________________________________________________
P.I _________________________________ C.F. _____________________________________________________
sede legale in _______________________________________Via __________________________________________
tel. ______________________________ e-mail ________________________________________________________,
INOLTRA
RICHIESTA di utilizzo del complesso sportivo / palestra / pista di atletica / campo da tamburello / campo da rugby /
piastra polivalente / campo da calcio / campo da tennis / campo da bocce / parete da arrampicata (indicare tipologia di
impianto e luogo di ubicazione)_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
PER la seguente attività a/non a scopo di lucro: (descrivere sinteticamente l’iniziativa precisando, ai fini dell’eventuale
applicazione delle agevolazioni tariffarie previste, se l’attività agonistica proposta è rivolta a ragazzi fino a 16 anni e/o
anziani e/o disabili e/o è patrocinata dal Comune) ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
DAL ______________ al ______________ nei giorni di___________________________________________________
con

orario

dalle

ore

___________

alle

ore

____________

con

esclusione

delle

seguenti

giornate:_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ (se nell’ambito del periodo richiesto vi sono delle
date durante le quali NON si intende utilizzare l’impianto precisare CHIARAMENTE le giornate di mancata fruizione)
Pagina 1 di 4

Comune di San Pietro in Cariano
Provincia di Verona
A TAL FINE DICHIARA:
A.

di essere gruppo/società sportiva

di essere altro soggetto privato (comprese associazioni non sportive)

B. è aderente a Federazioni Nazionali o ad Enti di promozione sportiva

SI

C. ha un minimo del 50% di atleti tesserati residenti nel territorio comunale.

NO
SI

NO

D. partecipa a campionati federali, nazionali, regionali, provinciali e delle categorie giovanili

SI

NO

E. (DA COMPILARE SOLO SE AL PRECEDENTE PUNTO “D” E’ STATO RISPOSTO “SI”. ALTRIMENTI ANDARE
ALLA LETTERA “F”) la presente richiesta d’uso è inoltrata per:
 campionati federali di cui al precedente punto “D”.

SI

NO

Se SI indicare quale tra quelli indicati al

precedente punto “D” (nazionali; regionali; provinciali; delle categorie giovanili) ____________________________
__________________________________________________________________________________________;
 allenamenti e/o manifestazioni e tornei

SI

NO

F. (DA COMPILARE SOLO SE AL PRECEDENTE PUNTO “D” E’ STATO RISPOSTO “NO”. ALTRIMENTI
COMPILARE LA PRECEDENTE LETTERA “E”) la presente richiesta d’uso è inoltrata per:


allenamenti e/o manifestazioni e tornei di Associazioni che non effettuano
discipline che prevedono campionati

SI



attività degli Enti di promozione sportiva (allenamenti, manifestazioni e partite)



iniziative sportive di gruppi amatoriali



attività fisico motorie dei singoli richiedenti

SI

NO
SI

NO

NO
SI

NO

G. che la presente richiesta d’uso viene inoltrata per lo svolgimento di attività sportiva

SI

NO

H.

di essere in possesso/di provvedere a munirsi/di richiedere ai propri iscritti o affiliati o associati la certificazione
di idoneità medico sportiva per le attività qualificate “agonistiche” (Decreto del Ministero della Sanità 18
febbraio 1982) o di certificato per l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica (Decreto del Ministero
della Sanità 28 febbraio 1983);
OPPURE
di non essere in possesso della certificazione di idoneità alla pratica sportiva o certificato di buona salute in
quanto trattasi di attività ginnico-motoria;

I.

di essere consapevole che l’autorizzazione all’uso degli impianti sportivi è subordinata al possesso, ove previsto,
della/e certificazione/i sanitarie di cui al precedente punto H);

Altri dati richiesti ai fini dell’emissione dell’eventuale fatturazione elettronica
DICHIARA:
Che il codice univoco per la fatturazione è il seguente ________________________________
Di non essere possesso di un codice univoco per la fatturazione, in quanto non previsto dalla vigente normativa;
Di essere soggetto esente iva per i seguenti motivi: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Pagina 2 di 4

Comune di San Pietro in Cariano
Provincia di Verona

DICHIARA INOLTRE:
1. che le dichiarazioni rilasciate ai punti precedenti sono state rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR
445/2000, avendo ben note le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 delle medesima normativa;
2. di aver preso visione, di conoscere e di accettare le disposizioni dettate dal vigente regolamento comunale per la
gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi;
3. di essere a conoscenza, in particolare, che fino al rilascio dell’autorizzazione, il richiedente l’utilizzo di impianti sportivi
di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento disdire o rettificare l’istanza
precedentemente avanzata. A seguito del rilascio dell’autorizzazione, la rettifica o la disdetta della richiesta di utilizzo
dei succitati impianti sportivi deve essere fatta pervenire almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’uso come
autorizzato o entro il 31 dicembre per la sola parte di utilizzo riferita all’anno successivo. In assenza di rettifica
o disdetta nei termini suindicati, la tariffa e/o altra quota di utilizzo per il periodo d’uso autorizzato si intende
comunque dovuta eccetto che per casi di mancato uso imputabili all’Amministrazione Comunale. In tale ultimo caso
si provvederà a concedere il recupero delle ore perse o, laddove ciò non sia possibile, al solo rimborso della
corrispondente tariffa e/o altra quota di utilizzo;
4. di essere a conoscenza che l’autorizzazione all’uso di si intenderà rilasciata per TUTTE le date comprese nel periodo
indicato, ancorché coincidenti con periodi di chiusura della scuola che ospita la struttura (festività, vacanze natalizie,
pasquali o altro), ove non vengano precisate CHIARAMENTE le eventuali giornate durante le quali non si intende
utilizzare l’impianto;
5. che verrà comunicata all’Amministrazione Comunale qualsiasi variazione rispetto a quanto contenuto nella presente
richiesta;
6. che verranno presi opportuni accordi per la consegna delle chiavi d’accesso, se
impianti/palestre/pista di atletica con restituzione delle stesse al termine del periodo di fruizione;

necessarie,

agli

7. di impegnarsi a stipulare, ove richiesta, apposita polizza assicurativa R.C.T per danni verso terzi e verso l’/gli
immobile/i, attrezzature e quant’altro sia presente nell’/gli impianto/i di cui l’istanza per un massimale da concordare
con l’Amministrazione Comunale, unitamente alla dichiarazione di assunzione di responsabilità da presentare una
volta accertata la disponibilità dello spazio sportivo richiesto e prima dell’emissione della relativa autorizzazione;
8. di assumersi comunque ogni e qualsiasi responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, sia nei
confronti delle persone coinvolte a qualsiasi titolo nell’iniziativa/attività sportiva, sia per danni cagionati, durante lo
svolgimento della stessa, a terzi (Comune di San Pietro in Cariano compreso), ad animali ed a cose, compresi
l’immobile concesso in uso e gli impianti ed attrezzature ivi presenti, esonerando il Comune di San Pietro in Cariano
da ogni responsabilità al riguardo;
9. che, in ogni caso, laddove il calendario e/o orario d’uso autorizzati fossero diversi rispetto a quanto richiesto,
l’assunzione di responsabilità di cui al precedente punto 8 (con le modalità dallo stesso delineate) è da intendersi
riferita all’utilizzo come autorizzato dall’Amministrazione Comunale;
10. di assumersi, ove previsto, ogni e qualsiasi responsabilità relativa al mancato possesso della certificazione medica
riferita all’esercizio dell’attività sportiva svolta sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in
merito;
ACCONSENTE
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti legittimati, con le modalità e nei limiti
indicati nella seguente informativa:
Con riferimento regolamento UE 679/2016 si precisa quanto segue:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di San Pietro in Cariano, in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.Le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti e le modalità del loro trattamento
afferiscono esclusivamente al procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzo dell’impianto
sportivo richiesto.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di San Pietro in
Cariano, Via Chopin n. 3, cap. 37029, tel 045/6832111 - PEC: sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net);
email: protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it
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Il concorrente che intende richiedere l’utilizzo di impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità del Comune
di San Pietro in Cariano deve rendere le dichiarazioni e la documentazione nei modi e termini richiesti dal
presente modulo di richiesta.
Il Responsabile della protezione dati è l’Avv. Balducci Romano Fabio e può essere contattato al seguente
indirizzo mail: dpo@comune.sanpietroincariano.vr.it
I Suoi dati personali sono trattati da personale del Comune di San Pietro in Cariano previamente autorizzato
e designato quale delegato e incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine alle
finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali.
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il loro mancato conferimento determina
l’impossibilità di istruire il procedimento per cui sono necessari
L'Ente potrà comunicare i dati richiesti ai soggetti o categorie di soggetti di seguito individuati:
- al personale interno dell'Ente coinvolto nel procedimento;
- ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.;
- ai soggetti pubblici che saranno tenuti a conoscerli per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei
limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti;
- agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di eventuali procedimenti del
richiedente;
Diritti degli interessati: rispetto a questo trattamento l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti: (a) Diritto
di accesso (b) Diritto di rettifica, (c) Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (d) Diritto di limitazione di
trattamento (e) Diritto alla portabilità dei dati (f) Diritto di opposizione.
In attesa di un Vostro cortese riscontro e a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

______________________, li ______________________

FIRMA
________________________________________
(Allegare copia di un documento di identità in corso di validità)
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TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2022 (tutti gli importi sono indicati al netto di IVA)
TARIFFA A
PARTITA PER
GRUPPI,
SOCIETA'
SPORTIVE CON
SEDE FUORI
COMUNE
(partita singola*)

TARIFFA FORFETARIA
GIORNALIERA PER
MANIFESTAZIONI
SPORTIVE ESCLUSIVE
DI VARIO GENERE
ORGANIZZATE DA
GRUPPI, SOCIETA'
SPORTIVE E ALTRI
SOGGETTI PRIVATI
(comprese associazioni
non sportive) CON SEDE
NEL COMUNE

TARIFFA FORFETARIA
GIORNALIERA PER
MANIFESTAZIONI
SPORTIVE ESCLUSIVE
DI VARIO GENERE
ORGANIZZATE DA
GRUPPI, SOCIETA'
SPORTIVE E ALTRI
SOGGETTI PRIVATI
(comprese associazioni
non sportive) CON SEDE
FUORI COMUNE

€ 95,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 300,00

€ 25,00

€ 50,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 150,00

€ 4,30

€ 20,00

€ 40,00

€ 60,00

€ 42,92

€ 90,13

€ 6,87

€ 6,87

€ 9,45

€ 60,08

€ 99,57

€ 111,58

€ 180,25

€ 10,30

€ 10,30

€ 13,73

€ 50,00

€ 70,00

€ 68,67

€ 144,20

TARIFFA ORARIA PER
GRUPPI E SOCIETA'
SPORTIVE CON SEDE
FUORI COMUNE CHE
FANNO ATTIVITA'
SPORTIVA PER RAGAZZI
FINO A 16 ANNI E/O
ANZIANI E/O DISABILI (**)

TARIFFA ORARIA
PER GRUPPI,
SOCIETA'
SPORTIVE E
ALTRI SOGGETTI
PRIVATI
(comprese
associazioni non
sportive) CON
SEDE NEL
COMUNE

TARIFFA ORARIA
PER GRUPPI,
SOCIETA'
SPORTIVE E
ALTRI SOGGETTI
PRIVATI
(comprese
associazioni non
sportive) CON
SEDE FUORI
COMUNE

TARIFFA
MENSILE PER
GRUPPI,
SOCIETA'
SPORTIVE CON
SEDE NEL
COMUNE

TARIFFA
MENSILE PER
GRUPPI,
SOCIETA'
SPORTIVE CON
SEDE FUORI
COMUNE

TARIFFA MENSILE PER
PRIVATI CON SEDE NEL
COMUNE CHE
UTILIZZANO L'IMPIANTO
PER ALLENAMENTI NEI
GIORNI FERIALI

TARIFFA MENSILE PER
PRIVATI CON SEDE
FUORI COMUNE CHE
UTILIZZANO L'IMPIANTO
PER ALLENAMENTI NEI
GIORNI FERIALI

€ 1,72

€ 6,87

€ 6,87

€ 11,15

€ 42,92

€ 90,13

€ 21,45

€ 45,50

TARIFFA ORARIA DIURNA PER
GRUPPI, SOCIETÀ SPORTIVE E
ALTRI SOGGETTI PRIVATI
(comprese associazioni non
sportive) AVENTI SEDE NEL
TERRITORIO COMUNALE

TARIFFA ORARIA DIURNA
PER GRUPPI, SOCIETÀ
SPORTIVE E ALTRI
SOGGETTI PRIVATI
(comprese associazioni
non sportive) CON SEDE
FUORI COMUNE

TARIFFA ORARIA NOTTURNA PER
GRUPPI, SOCIETÀ SPORTIVE E ALTRI
SOGGETTI PRIVATI (comprese
associazioni non sportive) AVENTI
SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE
(****)

TARIFFA ORARIA NOTTURNA PER
GRUPPI, SOCIETÀ SPORTIVE E
ALTRI SOGGETTI PRIVATI
(comprese associazioni non
sportive) CON SEDE FUORI
COMUNE (****)

€ 0,85

€ 1,71

€ 1,71

€ 3,41

TARIFFA ORARIA PER
GRUPPI E SOCIETA'
SPORTIVE CON SEDE
FUORI COMUNE CHE
FANNO ATTIVITA'
SPORTIVA PER RAGAZZI
FINO A 16 ANNI E/O
ANZIANI E/O DISABILI (**)

TARIFFA ORARIA
PER GRUPPI,
SOCIETA'
SPORTIVE E
ALTRI SOGGETTI
PRIVATI
(comprese
associazioni non
sportive) CON
SEDE NEL
COMUNE

TARIFFA ORARIA
PER GRUPPI,
SOCIETA'
SPORTIVE E
ALTRI SOGGETTI
PRIVATI
(comprese
associazioni non
sportive) CON
SEDE FUORI
COMUNE

TARIFFA A
PARTITA PER
GRUPPI,
SOCIETA'
SPORTIVE CON
SEDE NEL
COMUNE
(partita singola*)

€ 6,87

€ 25,00

€ 15,00

€ 30,00

€ 6,87

€ 20,00

€ 10,00

Piastra Polivalente

€ 1,72

€ 4,30

Campi da tamburello

€ 5,15

Palestre

€ 6,87

TARIFFA ORARIA PER GRUPPI E
SOCIETA' SPORTIVE CON SEDE
NEL TERRITORIO COMUNALE
CHE FANNO ATTIVITA' SPORTIVA
PER RAGAZZI FINO A 16 ANNI
E/O ANZIANI E/O DISABILI (**)
O PER INIZIATIVE/ATTIVITA'/
PROGETTI PATROCINATI
DALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE (***)
campi da calcio e rugby principali
campi da calcio e rugby sussidiari,
campi calcio a 7 e a 9

TARIFFA ORARIA PER GRUPPI E
SOCIETA' SPORTIVE CON SEDE
NEL TERRITORIO COMUNALE
CHE FANNO ATTIVITA' SPORTIVA
PER RAGAZZI FINO A 16 ANNI
E/O ANZIANI E/O DISABILI (**)
O PER
INIZIATIVE/ATTIVITA'/PROGETTI
PATROCINATI
DALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE (***)
Pista di atletica

Parete da arrampicata

(*) TARIFFA DA APPLICARE PER PARTITA OCCASIONALE NON INSERITA NELL'AMBITO DI UN TORNEO O CAMPIONATO COMUNQUE DENOMINATO
(**) TARIFFA DA APPLICARE PER ATTIVITA’ DESTINATA A DISABILI NON RIENTRANTE NELLE IPOTESI DI ESENZIONE STABILITE DALL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
(***) IL PATROCINIO DEVE ESSERE CONCESSO DAL COMUNE CON APPOSITO PROVVEDIMENTO, DA ADOTTARSI DI VOLTA IN VOLTA
(****) PREVISTA SONO IN CASO DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

