
         Al Comune di Calto 
 
OGGETTO: Richiesta utilizzo locali pubblici / impianto sportivo / tendostruttura 
  per attività …………………………………………………………………………….………… - 
 

Il/La sottoscritto/a ….………………..…………….……………… nato/a a ……………………………. 
il …………………..…….... in qualità di …..………..….…………………………………………… della 
……………………………………………………… con sede in  ………………..……………………………….. 
………………..……………………………………………………………………………………………………….. 
Avente le caratteristiche di 

□ a) Associazioni con finalità ricreative, culturali, sportive, sindacali, politiche, di solidarietà sociale, 
tutela ambientale e di salute pubblica; 

□ b) Associazioni od organizzazioni sindacali e politiche; 

□ c) Gruppi di cittadini non costituiti formalmente in associazione, che ne richiedano l’utilizzo per 
scopi a favore di più persone, escludendo utilizzi ai fini commerciali o di lucro. 

C H I E D E 
di poter utilizzare: 

□  il locale ……………………………………, dell’edificio polivalente di via Roma; 

□ il campo sportivo comunale 

□ la tendostruttura adiacente gli impianti sportivi 

al fine di svolgervi attività …………………………………….…………………………………………………..  
nel periodo ……………….……………………………………………………….…………………………….….. 
 Il locale suddetto sarà utilizzato autonomamente - in contemporanea col gruppo 
……………………….. (*) nel/i giorno/i …………………….………..  dalle ore …………… alle ore …………  

□ Si richiede l’accensione del riscaldamento. 

□ Si richiede l’accensione del raffrescamento. 

□ Si chiede l'autorizzazione al deposito delle proprie attrezzature nel locale assegnato. 

□ Si chiede di poter ripartire la tariffa oraria, vista la contemporaneità d'uso con il 

gruppo……………………….………………………………. 
 

Si chiede di poter effettuare il pagamento: 

1. □ - in unica soluzione 

2. □ - con cadenza mensile 

3. □ - trimestrale 

 Inoltre, comunica che il Responsabile del corretto utilizzo delle strutture durante lo svolgimento 
dell'attività in questione è il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………….……… 
nato/a a …………………………….. il …………………… e residente a ……………………………… in 
Via/Piazza ………………………. N. ….. Telefono ………………………………………. 
 Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'immobile non è dotato di copertura 
assicurativa per furto e pertanto solleva fin d'ora l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in 
caso di furto delle proprie attrezzature ivi depositate. 

Dichiara, inoltre, di avere preso visione del regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi e sale 
comunali e di accettarlo integralmente. 
 Calto, lì ………………………. 
          In fede 
        ………….…………………………………….. 
 
 
(*) barrare il caso che non ricorre 


