
RICHIESTA UTILIZZO CAMPO CALCETTO BROLLO 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _______________________il __________ 

Residente a ____________________________________ via ________________________________________ 

In nome e per conto di: 

 Se stesso

 Associazione _______________________________________________________________________

con sede in ____________________________________ via __________________________________

 Società ____________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________ via __________________________________

 

Tel. ______________________________________ e-mail _________________________________________ 

C.F. _____________________________________ P.IVA __________________________________________ 

Carta d’identità n. _________________ rilasciata da ______________________________ Scad. ____________ 

CHIEDO 

Di poter utilizzare: 

 IL CAMPO DA CALCETTO DI VIA MILANO – LOC. BROLLO

 

 Il giorno _______________________________________dalle ore ___________ alle ore____________

 Il giorno _______________________________________dalle ore ___________ alle ore____________

 Il giorno _______________________________________dalle ore ___________ alle ore____________

 Il giorno _______________________________________dalle ore ___________ alle ore____________

 Il giorno _______________________________________dalle ore ___________ alle ore____________

 Il giorno _______________________________________dalle ore ___________ alle ore____________



A tal fine dichiara: 

 Di impegnarsi ad utilizzare il campo con la diligenza del “buon padre di famiglia”, così come previsto dalla giurisprudenza. 

 Di manlevare il Comitato del Centro Civico Brollo e l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità amministrativa, 

civile, penale ed assicurativa relativamente alle attività e alle persone che prenderanno parte all’attività. 

 Di garantire la presenza di almeno un adulto nel caso in cui il campo venga usufruito da minorenni. 

 Di riconsegnare il campo nello stesso stato in cui viene consegnato, garantendone la pulizia nel caso in cui venga alterata. 

 Di impegnarsi al pagamento della tariffa per l’utilizzo, così come stabilito annualmente dalla delibera di Giunta Comunale 

relativa alla determinazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale. 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al presidente del Comitato del Centro Civico ogni eventuale anomalia, 

danno, ammanco che si dovesse riscontrare durante l’utilizzo del campo. 

 Di essere edotto e consapevole dei seguenti divieti: 

- Divieto di fumare all’interno della struttura 

- Divieto di manomettere la struttura  

- Divieto di praticare attività sportiva agonistica senza i necessari permessi ed autorizzazioni. 

Dichiara infine di essere consapevole che, anche se non espressamente dichiarato, valgono le norme previste dai vigenti 

regolamenti comunali che possono essere ritenute applicabili, nonché le norme del codice civile. 

                      Firma 

        ________________________________ 

All: - copia carta d’identità del dichiarante


