
             ALLEGATO N. 2 

 

 

MODULO RICHIESTA DI UTILIZZO SPAZI A FASCE ORARIE  

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  

STADIO DELLE PALME 
(COMPILARE IN STAMPATELLO UN MODULO PER OGNI DISCIPLINA SPORTIVA) 

 

                                      Spett.le   Comune di Palermo 

                                                                                      Ufficio Sport e Impianti Sportivi 

                                                                         sport@comune.palermo.it   

                                                                         sport@cert.comune.palermo.it  

               Tel. 091/526338  

 

 

 

 

Io sottoscritto ____________________________________________  Presidente dell’Associazione 

Sportiva Dilettantistica _____________________________________________________________ 

Sede Legale _____________________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________ cell. ___________________________  

tel. ____________________________________________ affiliata a ________________________ 

________________________________________ per l’anno _____________ con numero di 

affiliazione _______________________ C.F/P.IVA ______________________________________ 

Iscritta al Registro C.O.N.I. al nr. ____________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

Di non avere pendenze economiche con il Comune di Palermo per l’utilizzo degli impianti sportivi 

comunali. 

Di rispondere di ogni eventuale danno arrecato a cose o persone derivante dall’utilizzo improprio, 

incauto e non corretto dell’impianto richiesto e delle sue strutture, sollevando l’Amministrazione 

Comunale da ogni responsabilità in merito. 

Di essere registrato sul Portale online del Servizio Sport del Comune di Palermo. 

 

CHIEDE 

 

L’utilizzo stagionale dell’impianto sportivo ____________________________________________ 

Per il periodo dal _____________________ al _________________________ per la disciplina 

_______________________________________________________________________________, 

nella stagione sportiva __________________, per:  

 

mailto:sport@comune.palermo.it
mailto:sport@cert.comune.palermo.it


o Allenamenti 

________________________________________________________________ 

o Gare (specificare serie e categoria) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

o Altro _____________________________________________________________________ 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE ALLENAMENTO GARE 

LUNEDI’     

MARTEDI’     

MERCOLEDI’     

GIOVEDI’     

VENERDI’     

SABATO     

DOMENICA     

 

ALLEGA 
 

 Copia iscrizione al registro CONI per l’anno sportivo  in corso; 

 Dichiarazione con specifica: nominativo del responsabile organizzativo; nominativi degli 

istruttori/allenatori e relativi tesserini di abilitazione; altri impianti sportivi utilizzati. 

 Copia carta d’identità del Legale Rappresentante. 

 _______________________________________________________________ 

 

 

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

Palermo lì ____________________                                            Firma del Legale Rappresentante 

                              _________________________ 

 

 

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 

 

Si informa che i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per finalità: 

1. Amministrative (rilascio concessioni d’uso e comunicazioni varie) 

2. Contabili (fatturazione); 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della concessione e fatturazione dell’uso degli impianti 

sportivi, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di usufruire del servizio 

richiesto. 

I dati non saranno oggetto di diffusione.  

 


