Comune di Poggio Sannita
CAMPO COMUNALE DI CALCETTO MODULO DI PRENOTAZIONE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________
Il ______________ e residente a _________________________________________________
in via _______________________________________ telefono ________________________

CHIEDE
l'utilizzo del campo di calcetto per il giorno _______________ dalle ore ______ alle ore ______

A TAL FINE DICHIARA


ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere consapevole
delle conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci degli artt. 75 e 76
del medesimo D.P.R.;



di aver preso visione del “Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi” che
costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto di utenza, le cui condizioni contrattuali
generali sono approvate per iscritto all'atto della sottoscrizione del presente modulo di
richiesta, ai sensi delle vigenti normative, con particolare riferimento all'art. 9 (esonero della
responsabilità), ai sensi dell'art. 1341, c. 2° del Codice Civile;



di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/1996 e successive
modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per cui la presente istanza è presentata;



di provvedere, contestualmente, al pagamento della tariffa stabilita dal Regolamento
comunale sopra richiamato, prevista per ogni singola gara nella misura di € 30,00# per le
gare diurne e di € 36,00# per le gare con utilizzo delle luci artificiali.

Data………………………

Firma.........................................................................

DICHIARAZIONE LIBERATORIA D.Lgs. n.196/2003
(per i minori)
Il/la sottoscritto/a (nome cognome).......…………………………………………………………………

nato a …………………………………………………………….…………............. il ………………….
in qualità di richiedente l’utilizzo del campo di calcetto, sottoscrivendo il presente modulo,
assume esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2047 - 2048 Codice
Civile, nei confronti dei minori partecipanti alla gara.

Data………………………

Firma.........................................................................
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