All'Ill. Sig. Sindaco
Comune di Cava de' Tirreni
Oggetto: Richiesta uso della pista di atletica dello stadio comunale "Simonetta
Lamberti"
Il/la sottoscritt_
nat_ a _

, il

in via _

e residente a
, tel. _

mail _

regolarmente tesserato con

la ASD/SS _

n. tessera
CHIEDE

l'autorizzazione all'uso della pista dello stadio comunale "Simonetta Lamberti" per attività
sportiva nei giorni e nelle ore consentite dal Comune per il seguente motivo
(allenamenti, preparazione a concorsi, attività federale o di ente di promozione sportiva, altro) e
per il seguente periodo
A tale scopo il/la sottoscritt_ si impegna a:
rispettare le norme di cui al vigente regolamento per la concessione e l’utilizzo
degli impianti sportivi comunali;
2. rispettare il protocollo attuativo delle linee guida della federazione/eps di
appartenenza in materia di prevenzione sanitaria conseguente da pandemia da
Covid-19;
3. non utilizzare l’impianto per fini diversi da quelli in premessa dichiarati;
4. rispettare l’orario eventualmente assegnato per l’utilizzo dell’impianto, come
indicato nella nota di autorizzazione;
5. sollevare l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali
danni e/o incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento delle attività.
Allega alla presente:

fotocopia del cartellino assicurativo rilasciato dalla federazione o ente sportivo di
appartenenza;

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.
1.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

Firma

Cava de' Tirreni, li ____________

________________________________

Protocollare la presente richiesta, compilata in ogni sua parte, c/o l'U.R.P. del Comune di Cava de' Tirreni, in
via T. Cuomo, o inviarla via email a urp@comune.cavadetirreni.sa.it o via pec ad
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it .
L'autorizzazione dovrà essere ritirata presso l'Ufficio Sport del Comune in orario di apertura al pubblico
(lunedì e mercoledì dalle 09:00 alle 12:00, martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00), previo appuntamento
chiamando ai nr. 089682542-089682541-089682135.

