ALLEGATO “B”
Al Comune di Poggibonsi
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Servizio Sport
Oggetto: Richiesta assegnazione spazi acqua presso le piscine comunali.
L’Associazione / Società …………………………………………………………………………
con sede in …………………………………….. Via………………………………….. N……..
codice fiscale ………………………………………….. partita iva …………………………….
affiliata a federazioni riconosciute dal C.O.N.I
o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
iscritta all’Albo Comunale delle Forme Associative
non iscritta all’Albo Comunale delle Forme Associative
rappresentato dal (carica ricoperta) ……………………………………Sig. ……………………………
nato a …………………………… il ……………….. residente in ………………………………
Via ……………………………………………………………………………………… N. ……..
telefono ……………………………………. Codice fiscale ……………………………………..
CHIEDE
di poter utilizzare la piscina comunale al coperto / all’aperto per …………………………………
nei seguenti giorni, corsie ed orari come sottoindicato:
GIORNO

CORSIE

DALLE ORE

ALLE ORE

Il sottoscritto dichiara fin d’ora di assumere personalmente la completa responsabilità circa il
corretto utilizzo della piscina negli orari che saranno autorizzati.
Allega alla presente domanda la dichiarazione prevista dal vigente Regolamento e copia
fronte/retro del documento di identità personale.
Firma
_____________________________

Il sottoscritto …………………………………………, come sopra identificato, in nome e per conto
dell’Associazione/ Società ……………………………………………….., ai fini del rilascio della
autorizzazione d’uso degli spazi acqua presso la piscina comunale ……………………………….,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1) di aver preso visione del vigente disciplinare per l’utilizzo delle palestre scolastiche e
l’assegnazione degli spazi acqua presso le piscine comunali e di accettarlo in ogni sua parte;
2) di sollevare da qualsiasi responsabilità l’ Amministrazione Comunale per qualsiasi danno
possa occorrere a persone o cose in dipendenza dell’uso degli spazi acqua stessi e dello
svolgimento delle attività previste;
3) di svolgere, presso la piscina in uso, esclusivamente le attività indicate nell’atto di
autorizzazione.
In caso di autorizzazione si impegna a produrre, prima dell’utilizzo dell’impianto sportivo,
copia delle polizze assicurative come previsto all’art. 9 del vigente disciplinare per l’utilizzo
delle palestre scolastiche e comunali nonché per l’assegnazione degli spazi acqua presso le
piscine comunali.
Firma
_________________

