Comune di Verucchio
Provincia di Rimini
Tel 0541/673911 Fax 0541/679570

All’ Ufficio Sport
Comune di Verucchio

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UTILIZZO SPAZI ALL'APERTO PER
ATTIVITA' LUDICO SPORTIVA
Il sottoscritto/a _____________________________________ nato a ___________________________ (__)
il ____/__/_____________ residente a ___________________________________________________ (__)
in Via/Piazza ____________________________________________________________________________
Tel.___________________ Cell. ____________________ E-mail __________________________________
in qualità di
 legale rappresentante

 responsabile

 (Altro specificare)_________________________

del Gruppo/Associazione sportiva denominato______________________________________________
con

sede

legale

in

_____________________________________________________________

(__)

Via/Piazza ______________________________ P.IVA/Codice Fiscale _________________________
Tel _________________________ Cell._________________________________________________
mail ______________________________ PEC__________________________________________

MANIFESTA L'INTERESSE
all'utilizzo, nella stagione estiva 2020, di uno dei seguenti spazi di verde pubblico attrezzato:
 Pedana Parco Marecchia

 Campo Basket

 Anfiteatro Scuola Rodari

 Altro ________________
con la seguente cadenza settimanale:
 Lunedì

dalle ore ____ alle ore_______

 Martedì

dalle ore ____ alle ore_______

 Mercoledì dalle ore ____ alle ore_______
 Giovedì

dalle ore ____ alle ore_______

 Venerdì

dalle ore ____ alle ore_______
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 Sabato

dalle ore ____ alle ore_______

 Domenica dalle ore ____ alle ore_______
per

lo

svolgimento

di

(descrivere)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SI IMPEGNA
- a rispettare e far rispettare tutti i protocolli sanitari ed accorgimenti atti a prevenire il condagio
da COVID-19;
- a garantire, fra i partecipanti, il necessario rispetto dei distacchi sociali prescritti dalle vigenti e
future specifiche indicazioni sanitarie;
- nel caso di utilizzo di attrezzature comuni a provvedere a sanificarle sia prima che dopo l'attività;
- ad adottare tutti gli accorgimenti di sicurezza ed eventuale necessario soccorso sanitario ai
partecipanti all'attività sportiva / ludico ricreativa;
- a provvedere a ripulire l'intera area prima del termine dell'ora/ delle ore concesse in uso e, se
necessario, ad adottare tutti gli accorgimenti e sistemi atti alla sanificazione del sito
DICHIARA
- che le attività verranno svolte sotto la direzione e sorveglianza di personale qualificato ed
idoneamente formato;
- che il Gruppo Sportivo/l'Associazione dal sottoscritto rappresentata ha stipulato polizza
assicurativa sia nei confronti dei partecipanti ai corsi / attività sia per la copertura di danni a
persone terze e/o cose provocati durante lo svolgimento delle attività e si impegna a depositarne
copia a semplice richiesta dopo la comunicazione di accoglimento della presente manifestazione
di interesse ;
- che lo scrivente ha preso visione dello stato dei luoghi, lo ritiene idoneo all'uso e solleva da ogni
responsabilità di tipo civile e penale l'Amministrazione Comunale concedente.
- di essere edotto che la presente manifestazione non equivale ad automatica concessione dell'area
o delle aree richieste che verrà equamente assegnata in ragione delle richieste pervenute e di
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eventuali criteri selettivi oggettivi che l'Amministrazione si riserva di definire in caso di plurime
adesioni.
- di essere edotto che l'Amministrazione, a suo insidacabile giudizio, in caso di motivi di pubblico
interesse o igiene e sanità pubblica potrà revocare in qualsiasi momento l'assegnazione senza che
l'assegnatario possa accampare eccezioni di sorta o richieste di risarcimento. Altresì
l’Amministrazione si riserva la possibilità di spostare la pedana o altre attrezzature in caso di
richiesta di pubblici spettacoli.

Distinti Saluti
Verucchio, lì __________________

Il richiedente_______________

Si allega copia documento di identità del sottoscrivente
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