
ISTANZA PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI PER MANIFESTAZIONE 

Al signor Sindaco 
della Città di Lignano Sabbiadoro

Il/La sottoscritto/a   
                                                                      ( cognome )                                                                                  ( nome )

data di nascita   luogo di nascita  

residente a   in 
                                                    ( città  )                                          (cap)                                 ( via / piazza)  e                         (n.ro civico)

codice fiscale   partita iva   

telefono   email 
1.

per conto dell’   Associazione  Istituzione  Ente  Impresa  altro 

 ( denominazione )

codice fiscale  partita iva 

con sede a   in  
                                                    ( città  )                                           (cap)                                      ( via / piazza)    e               (n.ro civico )

REFERENTE del Gruppo Sportivo o Ass.ne che sarà SEMPRE PRESENTE al seguito degli ATLETI

telefono   PEC 

nell’ambito della manifestazione denominata:

Disciplina Sportiva / Tipologia di attività 

      

      

in via temporanea

 il giorno:  dalle ore  alle ore 

 dal giorno  al giorno  dalle ore  alle ore 

e dalle ore   alle ore 



C H I E D E 

1.1   La concessione in uso temporaneo del Polisportivo comunale “G. Teghil” e nello specifico: 

L’utilizzo di            campi di calcio scoperti                            per n°  atleti

 n. 1 ( da 11 in erba naturale )     n. 2 (da 11 in erba sintetica )
 n. 3 ( da 7 in erba sintetica )       n. 4 ( da 5 in erba sintetica )

 pista per atletica leggera per n° atleti

 pedana del lancio del peso per n° atleti

 palestra comunale:         campo coperto:   calcio   a 5 / volley   
                                             campo coperto basket / volley

per n°  atleti

 palazzina d’ingresso - sala stampa 

  con   senza  attivazione postazioni internet n° 

 senza utilizzo degli spogliatoi 

 con utilizzo di n° ______ spogliatoi 

 con    senza utilizzo degli impianti di illuminazione

OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO 

 il giorno:  dalle ore  alle ore 

OPERAZIONI DI DISALLESTIMENTO

 il giorno:  dalle ore  alle ore 

elenco materiali e attrezzature da posizionare:

A  tal  fine, consapevole  che  le  dichiarazioni  mendaci,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi
comportano  l’applicazione  delle  sanzioni  penali  richiamate  nell’art.  76  del  D.P.R.  445  del
28.12.2000,

D I C H I A R A
(barrare le caselle che interessano)

manifestazione sportiva senza ingresso a pagamento
      con ingresso a pagamento*



manifestazione di spettacolo senza ingresso a pagamento
    con ingresso a pagamento*

* da compilare la richiesta di autorizzazione per effettuare trattenimenti, manifestazioni o spettacoli vari in 
luogo pubblico o  aperto al pubblico (artt. 57,68 e 69 T.U.L.P.S )

la manifestazione si svolgerà in luogo attrezzato specificatamente allo stazionamento del pubblico:

   PALESTRA COMUNALE 
  STADIO

- l’attività:   non è soggetta all’art. 80 del T.U.L.P.S;

                           è soggetta all’art. 80 del T.U.L.P.S in quanto modifica l’agibilità propria
                                                                            dell’impianto*

* da richiedere il rilascio del parere di agibilità per effettuare trattenimenti, manifestazioni o spettacoli vari in 
luogo pubblico o aperto al pubblico (artt. 80 T.U.L.P.S.)

 che il numero complessivo presunto di spettatori sarà di  

 di aver inoltrato tutte le necessarie comunicazioni e richieste previste dalla vigente normativa
per l’ottenimento delle autorizzazioni e/o licenze relative alla manifestazione / spettacolo di
cui trattasi;

 di  aver  avviato  le  procedure  necessarie  all’ottenimento  di  tutte  le  autorizzazioni  per  lo
svolgimento dell’attività sopra dichiarata;

 di  impegnarsi  a  limitare  l’accesso  alla  struttura  nei  limiti  di  capienza  di  cui  alla  licenza
agibilità.

D I C H I A R A  inoltre
(barrare le caselle che interessano)

PULIZIA DEI LOCALI IN USO + SANIFICAZIONE 

di provvedere    direttamente alla pulizia/sanificazione dei luoghi

ovvero  rivolgendosi a soggetti terzi

ditta

SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO

 Di provvedere all’onere della sicurezza delle strutture concesse in uso e all’attuazione delle
misure  di  prevenzione  incendi  e  lotta  antincendio, ai  sensi  di  legge,  per  l’intera  durata
dell’evento:
 direttamente con personale proprio abilitato
 rivolgendosi a soggetti terzi 

A tal fine l’organizzatore s’impegna ad indicare i nominativi  dei singoli componenti la squadra di
vigilanza antincendio ed i relativi attestati di abilitazione allegando copia dei documenti d’identità.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE

 senza somministrazione di alimenti e/o bevande

 con somministrazione diretta di alimenti e/o bevande*



[ limitatamente  alla succitata  manifestazione negli stessi luoghi, durante gli stessi giorni ed 
orari della manifestazione ]

* da compilare la segnalazione di inizio attività di somministrazione alimenti e bevande

Data                                                Firma ___________________________
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