
Spett.le
COMUNE DI PIOSSASCO
c.a. Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità

DOMANDA PER LA  CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE E LUDICO E RICREATIVE PER ATTIVITA’ASSOCIATIVA SPORTIVA, LUDICO
RICREATIVA E EDUCATIVA-DIDATTICA ALL’APERTO.

DA PRESENTARSI ALMENO 10 GIORNI PRIMA DEL GIORNO DI AVVIO ATTIVITA’
all’indirizzo: comune.piossasco@legalmail.it

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                nato/a

a                                                                                                                                   il                                                          

residente a                                                                         via/piazza                                                            n.                       

recapito telefonico                                                                    e-mail                                                                               

- legale rappresentante della:

 associazione                                             codice fiscale/partita iva                                         

Con sede in                                                                             ed iscritta all’Albo delle Associazioni della Città di

Piossasco

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

TENUTO CONTO:
ed accettando, quanto stabilito e previsto nella deliberazione di Giunta Comunale numero 70 del 28 aprile 2021;

DOMANDA:
per lo svolgimento dell’attività

Sportiva ludico-ricreativa educativa- didattica

L’utilizzo di:
Piazza Primo Levi e parte di via Kennedy
il parco Baden Powell
le aree non soggette a convenzione all’interno del polisportivo

per un totale di mq (circa)                             

ED A TAL FINE DICHIARA

1) che utilizzerà le seguenti le attrezzature amovibili:

2) che la tipologia dell'attività è la seguente (descrizione dettagliata):

3) che il numero di soci/iscritti partecipanti per ogni giornata di attività è:

4) che l'attività si svolgerà nel periodo dal                                                 al                                    nei seguenti

giorni e orari (comprensivi di allestimento e ripristino):

5) che il referente della vigilanza e della pulizia è:                                 



(Nome, Cognome, data, luogo di nascita e residenza con allegazione della Carta di Identità)

DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETTARE CHE:

 È responsabilità del richiedente, la tutela della salute dei partecipanti e la dovuta informativa circa i
rischi connessi all’attività all’aria aperta  nonché l’applicazione  di tutte le misure di sicurezza e di
emergenza  previste  e  dei  protocolli  previsti  per  la  specifica  attività  svolta  per  far  fronte
all’emergenza Corona Virus;

 Di assumere ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l’uso dello spazio, dei beni mobili e delle 
attrezzature;

 È responsabilità del richiedente delimitare, di volta in volta l’area dell’attività in maniera tale da tutelare le 
distanze i partecipanti e le restanti persone che frequentano i parchi

 Si impegna a tutelare l'area utilizzata ed a svolgere le attività compatibilmente con le libere attività dei 
cittadini utilizzatori;

 Si impegna a rispettare e tutelare le attrezzature o le strutture fisse di proprietà comunale esistenti nell’area 
richiesta e delle quali si prevede di far uso;

 In  caso  di  necessità  anche  temporanea  degli  spazi  in  questione  per  manifestazioni  o  iniziative
l’Amministrazione si riserva di sospendere temporaneamente, per il tempo strettamente necessario, la
possibilità di utilizzo in questione.

 La possibilità di utilizzo decade automaticamente qualora lo spazio venga utilizzato in modo difforme da
quanto concordato o qualora non venga utilizzato affatto.

 La possibilità di utilizzo non consente l'installazione fissa di attrezzi, macchinari, manufatti od altro sull'area
assegnata.  Tutti  gli  attrezzi  eventualmente  utilizzati  dovranno  necessariamente  essere  rimossi  al  termine
dell’utilizzo lasciando tutti gli spazi nella condizione precedente all’utilizzo.

 Ogni responsabilità in merito sia allo stato dello spazio (pulizia, materiale presente, eventuale delimitazione
dello  stesso,  ecc.)  e  sia  all'attività  praticata  rimane  in  carico  dell’associazione  richiedente  sollevando  il
Comune  da  ogni  responsabilità  e  l’associazione  dovrà,  oltre  a  garantire  tutte  le  coperture  assicurative
necessarie  allo  svolgimento  delle  proprie  attività,  accettare  senza  eccezioni  e  a  rispettare  i  limiti  e  le
prescrizioni imposte da Enti preposti e dagli uffici comunali in tema di sicurezza e salute pubblica.

 La  possibilità  di  utilizzo  dello  spazio  potrà  essere  revocata  in  qualsiasi  momento,  qualora  venga  meno
l'interesse pubblico sopraddetto e per sopraggiunta necessità dell’ente e senza l’associazione possa avere nulla
a richiedere.

 L’associazione dovrà attenersi anche a tutto quanto prescritto ed indicati dall’Amministrazione comunale e
sarà a proprio carico l’eventuale delimitazione dello spazio e l’apposizione di eventuale segnaletica che potrà
essere fornita in prestito d’uso dal comune in base alle disponibilità a magazzino.

SI ALLEGA:

- La planimetria con l’indicazione dell’area da occupare per l’iniziativa

- altro documento utile                                                                                                                                               

- DOCUMENTO DI IDENTITA'     PERSONALE  

Data:                                                Firma del richiedente                                                                                


