
Al Sig.Sindaco Comune di Fiorano al Serio(Bg)

OGGETTO: Annata sportiva _______ / _______. Richiesta concessione.

Il  sottoscritto_____________________________  nato  a  ______________  il  _______________  Codice 

Fiscale____________________________abitante a_________________inVia________________________ CAP 

_______ tel. ______________ cell. ____________________e- mail____________________________________

Presidente/Responsabile del/la Società/Gruppo  __________________________ con sede a _____________ in 

Via______________________________  CAP_______ P.I._____________ C.F. _________________________

C H I E D E

Al  Sig.  Sindaco   del  Comune  di  Fiorano  al  Serio,  a  nome  e  per  conto  della  suddetta  Società/Gruppo,  
l’autorizzazione ad usufruire:

 □ palestra della Scuola Primaria di via G.Donizetti 17/b □ campo sportivo comunale di viale Cipressi 1, 
per effettuare le attività specificate nella seguente tabella riassuntiva:

GIORNO SPECIFICARE SE:
• ALLENAMENTO

• PARTITE

PERIODO
DAL/AL

ORARIO
DALLE ORE
ALLE ORE

CATEGORIA 
SQUADRA E 

RELATIVA ETA’ 
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

N.B. Allegare la fotocopia della carta d’identita’ del richiedente, i nominativi e relativi attestati riconosciuti AREU del 
personale qualificato all’utilizzo di defibrillatori semiautomatici.

Il Presidente/Responsabile della società/Gruppo

______________________________________

 
VISTO: Si concede per i giorni e gli orari richiesti.
Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le normative vigenti in materia, di quanto dichiarato nella richiesta di concessione 
e  del  “Regolamento  per  l’uso e  la  gestione  degli  impianti  sportivi  comunali”  (che  si  allega  in  copia),   con  particolare 
riferimento all’art. 4 “norme di comportamento” . 
L’orario settimanale programmato è e sarà vincolante a partire dalla data di concessione per tutto l’anno sportivo. 
Il  corrispettivo di tale concessione è stato convenuto in  €. ________   che il  concessionario verserà (deposito cauzionale 
_________), nei modi e nei termini previsti dal “Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali”.

                                                  Il Responsabile del Servizio
                                                (De Carlo Dott.ssa Cosima )

 

COMUNE DI FIORANO AL SERIO
Provincia di Bergamo
Assessorato allo Sport



                                  DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO

La società/gruppo _____________________________________________________________________________

con sede ____________________________________________________________________________________

nella persona di ______________________________________________________________________________

Dichiara che:
• si impegna al pagamento di eventuali quote e tariffe dovute al Comune di Fiorano al Serio per tutto il  periodo 

concesso e al rispetto degli obblighi previsti dal vigente Regolamento per l’uso degli impianti sportivi .
• assume a proprio ed esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, per eventuali incidenti o 

danni di qualsiasi genere che potessero occorrere a persone, in dipendenza dell’uso dell’impianto concesso e delle 
relative attrezzature,  nei  giorni  ed orari  indicati  nell’atto di  concessione d’uso, nonché per  eventuali  danni che 
dovessero derivare all’impianto stesso o alle attrezzature in esso esistenti e per furti che dovessero verificarsi nel 
periodo d’uso. Delle suddette responsabilità, la Società dichiara esenti in ogni caso, il Comune di Fiorano al Serio, 
proprietario dell'impianto sportivo concesso;

• si  impegna  ad  usare  l’impianto  e  le  relative  attrezzature  in  modo  appropriato  ed  esclusivamente  negli  orari  
assegnati, obbligandosi fin d’ora al risarcimento di eventuali danni;

• il sottoscritto si impegna, altresì, a non posizionare negli immobili comunali sportivi, senza espressa autorizzazione 
del  Comune  di  Fiorano  al  Serio,  beni  mobili  in  genere  e  tantomeno  beni  mobili  che  non  siano  strettamente 
funzionali all’attività sportiva praticata negli impianti;

• si impegna a non consentire l’ingresso a terzi e l’introduzione di auto, moto, biciclette negli spazi non autorizzati;
• è  a  conoscenza  che  non è  assolutamente  ammessa  la  presenza  di  pubblico,  ove  non sussistano  le  strutture  di 

accoglimento, durante gli allenamenti e le partite,che l’accesso all’impianto sportivo è consentito esclusivamente ai  
soli atleti, allenatori e dirigenti delle società sportive, debitamente qualificati come tali, esclusivamente nelle ore  
date in concessione;

• è a conoscenza che nel campo, così come negli spogliatoi e in tutte le aree di pertinenza, è severamente vietato  
fumare, lasciare bottiglie, bicchieri, tovaglioli e quanto altro ancora; i rifiuti dovranno essere raccolti e smaltiti dalla 
società che li ha prodotti . In caso di partite, la società concessionaria risponderà anche per la società ospite;

• è a conoscenza che, come previsto dal decreto del Ministero della Salute  del 24/04/2013, entrerà in vigore  
l’obbligo per le Società Sportive professioniste e dilettantistiche di dotarsi di  defibrillatori semiautomatici e 
di personale qualificato all’uso degli stessi, nel rispetto di quanto indicato nell’allegato E dello stesso Decreto,  
e che nel caso di non ottemperanza  a quanto previsto dal suddetto Decreto questi Uffici provvederanno alla  
revoca immediata della concessione a tal fine presenta due attestati di abilitazione per l’utilizzo dei DAE per  
ogni squadra utilizzatrice del campo.

• dalle suddette responsabilità, incidenti o danni a persone o cose o per furti, il sottoscritto dichiara conseguentemente 
sollevato ed esente, in ogni caso, il Comune di Fiorano al Serio, proprietario dell’immobile.

Fiorano al Serio, _____________________
(Firma)

_______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali il Comune di Fiorano al Serio, in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”), è tenuto a fornirLe la seguente  
informativa sul trattamento dei Suoi dati personali.
1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati dal “Titolare” per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (concessione impianti sportivi) in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei  Suoi dati personali  è obbligatorio,  in quanto in mancanza di esso non sarà possibile  dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere  
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli  
stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra  
(come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.
I Suoi dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
La informiamo che il  Codice in materia  di protezione dei  dati  personali  attribuisce all’Interessato  la  possibilità  di esercitare  specifici  diritti.  Lei  potrà  ottenere la  conferma 
dell'esistenza o meno di dati  personali  che La riguardano,  l'aggiornamento,  la  rettificazione o,  qualora vi  abbia  interesse,  l'integrazione dei  dati  nonché la  cancellazione,  la  
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fiorano al Serio, con sede in Fiorano al Serio – Via G.Sora n.10. Il Titolare ha nominato Responsabile preposto per il  
riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al punto precedente, il Responsabile Del Settore Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, cultura, Sport e tempo libero,  
domiciliato,  per  le  proprie  funzioni,  in  Via  G.Sora  n.  13  –  24020  fiorano  al  Serio  (Bg),  ai  seguenti  recapiti:  telefono  035-711479  int.2  /  fax  035-720340,  e-mail  
demografici@comune.fioranoalserio.bg.it
Fiorano al Serio, ___________________

Per presa visione ed accettazione
L’interessato
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