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                                                                                                                                 Al  Signor Sindaco                                           

                                   del Comune di Policoro 
 

                                           Al  Responsabile  
                                                                                                                                      Ufficio Sport - Turismo e Tempo Libero 

 
                                                                                                                 e p. c. All’Assessore Comunale allo Sport 

                                                                                                         del Comune di Policoro 
 
 
 

RICHIESTA DI UTILIZZO STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE 
(da presentare almeno 15 giorni prima della data di utilizzo) 

 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………….………….………….……….. nato a ………………………………….……………………………….………………………… 

il ………………………………..………………………… residente a …………….……………………………………………………………………..………………………………………………………………... 

via ……………………………………………………..………………………………….. n. …………...… codice fiscale …………………………………………….………………………………………… 

recapito telefonico ……………………………………………..….………….…………... mail ……………………..…………………………………….……………………………………………….. 

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

della società/associazione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c.f. …………………………………………………………..………………….………….…….. partita IVA ……………………………………………………………………………………….…………………… 

con sede a ………………………………………………………………………….…………………… via ……………………………………………………….……………………...………. n. …………...… 

 

CHIEDE L’UTILIZZO DELLA SEGUENTE STRUTTURA SPORTIVA 
 

 POLIVALENTE PALAERCOLE: 

  Spazio centrale 

  Palestra 1° livello 

  Palestra 2° livello   

  Sala Conferenze 

 
              

 POLIVALENTE PALAOLIMPIA:           

 Spazio centrale 
 

 STADIO COMUNALE 
 

 
 
 
 

 Richiesta per singola data: …………………………………………………… dalle ore ………………….………….…… alle ore ………………….………….…… 

 Richiesta per singola data: ……………………………………….……………………… intera giornata dalle ore 08.00 alle ore 24.00 

 Richiesta per periodi prolungati o stagionali : Periodo dal ……….…….………………….………… al ……….………………………..………… 

 giorni della settimana di utilizzo :  …………………….……….………… dalle ore ……….……..….….………… alle ore ……………..……..….……… 

  ……………………….…….………… dalle ore ……….………..…….….…… alle ore …………….…..….….……… 

  ……………………….…….………… dalle ore ……….………………….…… alle ore …………..….…….….……… 

  ……………………….…….………… dalle ore ……….……….……..….…… alle ore ……….….….…….….……… 

  ……………………….…….………… dalle ore ……….……….…..……….… alle ore ………….……..….….……… 

(fatto salvo quanto previsto da regolamento, relativamente a manifestazioni di carattere nazionale)       
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a tal uopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiara: 

 
 La struttura sarà impiegata per la seguente attività/evento: 

        (indicare dettagliatamente il tipo di attività che si intende esercitare o evento da realizzare)  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 Numero di atleti e/o staff tecnico partecipanti alla manifestazione/evento: ………………………………… 

 
 
 

 SI          numero di spettatori previsti …..….……..…… 
 Presenza del pubblico alla manifestazione/evento:  

 NO 
 
 

 Gratuito            
 Ove prevista la presenza di pubblico la manifestazione sarà con ingresso:  

 A Pagamento 
 
 

 

 Nominativo del responsabile durante l’utilizzo della Struttura:  

     sig. ………………………………….………………….……………………..………. nato a …………………………….…………….……………………………………… il ………………………..………… 

     residente a ……………………………………..…………………………..………….………... via ………………………………….……………….….……………………………….. n. …………..… 

     nella sua qualità di ………………………………………………………………….…………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

    Data ………..…….…..……………...…                                                                                                                 

                                                 Firma  

                                                                                                            _____________________________   

 

 

Documentazione da allegare alla presente richiesta: 

- Copia documento di riconoscimento del richiedente; 

- Copia documento di riconoscimento del responsabile durante l’utilizzo della Struttura (se diverso dal 

richiedente); 

- Relazione descrittiva delle modalità di gestione delle emergenze e di gestione del pubblico rispettando 

quanto previsto dalle norme di riferimento, con eventuale redazione piano di sicurezza ove necessario 

da inviare al Commissariato di P.S. di Policoro e in copia all’Ufficio Sport del Comune di Policoro; 

- Copia della polizza assicurativa RC a garanzia di eventuali danni o incidenti che dovessero derivare 

durante e/o in occasione di manifestazioni, anche episodiche, agli impianti, agli interessati ed a terzi; 

- Copia dello statuto societario. 

                                                                        


