
Allegato “A” 

ALL’ ASSESSORATO ALLO SPORT 
                                                                                                                 DEL COMUNE DI FAVARA 

                                                                                                                                                             
 

OGGETTO:  Richiesta spazi acqua piscina comunale di C/da Pioppo. 

          Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

a nome e per conto di ________________________________________________________________ 

con sede sociale in ______________________ Via __________________________________________ 

 tel.________________________  affiliata a ________________________________________________ 

C H I E D E 

Di poter utilizzare la piscina comunale (barrare ciò che interessa): 

n. corsie _________ per le seguenti attività ______________________________________________  

dalle ore _________ alle ore __________ nei giorni ________________________________________ 

n. corsie _________ per le seguenti attività ______________________________________________ 

dalle ore _________ alle ore __________ nei giorni _________________________________________ 

n. corsie _________ per le seguenti attività _______________________________________________ 

dalle ore _________ alle ore __________ nei giorni ________________________________________ 

n. corsie _________ per le seguenti attività _______________________________________________ 

dalle ore _________ alle ore __________ nei giorni _________________________________________ 

con numero atleti/turno __________ con turni di 50 minuti  ed applica ai propri iscritti o tesserati le 
seguenti  tariffe: 

€. ___________ per l’attività corsistica rivolta ai ragazzi 

€. ___________ per l’attività corsistica rivolta agli adulti 

€. ___________ per corsi speciali 

€. ___________ per agonisti 

Qualora la richiesta si riferisce all’attività agonistica occorre indicare il numero di atleti associati che hanno 
partecipato nella stagione sportiva 2013-2014 ad almeno 3 manifestazioni agonistiche ufficiali ed allegare 
l’elenco nominativo degli atleti. 



Il sottoscritto in nome e per conto di ________________________________________ di cui Egli è 
rappresentante, si impegna a sottoscrivere una convenzione con l’Amministrazione Comunale in cui si 
assume ogni responsabilità civile e penale nei confronti del Comune e verso terzi per i danni a persone e a 
cose che potrebbero derivare dall’uso degli impianti e delle attrezzature, impegnandosi al risarcimento 
delle spese e a provvedere all’espletamento del servizio di assistenza ai bagnanti, ai sensi del D.M. 
29.8.1989 (Ministero Interni) con personale abilitato i quali autorizzati come per legge, cureranno il 
regolare svolgimento delle attività nell’impianto comunale. 

Dichiara, inoltre, che (barrare ciò che interessa): 

ha il seguente numero di Partita IVA o Codice Fiscale __________________________________ ; 

non ha numero di Partita IVA o Codice Fiscale 

 

DATA ____________                                                                                    IL  RESPONSABILE  

                                                                                                            _______________________                                                                                             


