
  ALLEGATO “A” 

 

  Al Comune di Pesaro – Unità Organizzativa “Gestione Servizi”                           
61121 Pesaro 
e-mail : urp@comune.pesaro.pu.it e p.c. sport@comune.pesaro.pu.it  
Posta Elettronica Certificata: comune.pesaro@emarche.it 

 
RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
                      (cognome nome)  

residente a _______________________________ in via __________________________ n._____ 
 (comune)  (provincia)  (indirizzo) 

cap___________ tel.:ab._________________lav.___________________ Fax.________________ 
 
cell.______________________________ e-mail________________________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica certificata (pec)___________________________________________ 
 

nella sua qualità di:      Legale rappresentante della 
 

 

      Società Sportiva      Ente Promozione Sportiva ° Istituto Scolastico  
      Gruppo Occasionale       Gruppo Amatoriale 
  

____________________________________________________________ 
con sede sociale/recapito in via___________________ n.___ città_________________cap._____ 
 (indirizzo)  (comune) 

presso il/la  sig.e/a ____________________________ tel:_______________Fax______________ 
 

cell:_______________________   e-mail_____________________________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica certificata (pec)___________________________________________ 
 
CF________________________________      PI_______________________________________ 

(codice fiscale e partita iva) 

anno di fondazione _______affiliata a _________________________________ dal____________ 
 

  
EVENTUALE CODICE PER INVIO DELLE FATTURE ELETTRONICHE ____________________ 

altra persona referente: 

Cognome Nome_________________________________________________________________________  
 

residente a _______________________________ in via __________________________ n._____ 
 (comune)  (provincia)  (indirizzo) 

cap___________ tel.:ab._________________lav.___________________ Fax.________________ 
 
cell.______________________________ e-mail________________________________________ 

 
CHIEDE  

di poter utilizzare per la stagione sportiva 2021/2022 gli impianti comunali nei giorni, nelle ore e per 
le discipline come sotto indicato: 

 lunedi Martedi mercoledi giovedi venerdi sabato 

impianto Dalle 
ore 

Alle 
ore 

Dalle 
ore 

Alle 
ore 

Dalle 
ore 

Alle 
ore 

Dalle 
ore 

Alle 
ore 

Dalle 
ore 

Alle 
ore 

Dalle 
ore 

Alle ore 

             

 
             

 
             

 
 
             

 

Bollo        
€ 16,00 

mailto:urp@comune.pesaro.pu.it
mailto:sport@comune.pesaro.pu.it


  ALLEGATO “A” 

 

   

Inizio attività mese:______________________   

Termine attività mese:_________________ 

 

Attività svolta nella stagione sportiva precedente 

categoria  ( età ) n° squadre 
o gruppi 

n° maschi n° femm. n° gruppi iscritti ad 
attività federali  

     

     

     

     

     

     

Senior (cat.)     

Amatoriale     

TOTALE     

Risultati agonistici di rilievo provinciale – regionale – nazionale – internaz. 

 

 

 

 

 

 

Allega alla presente: 
1. statuto ed atto costitutivo (per tutti i soggetti richiedenti legalmente costituiti) 

può essere ritenuta valida la documentazione già depositata presso il Servizio Sport negli anni 
precedenti, purché non abbia subito modifiche. 

2. relazione dell’attività svolta nella stagione sportiva precedente alla domanda (Vedi schema sopra 
riportato); 

3. copia dell’affiliazione (o iscrizione) alla Federazione sportiva di appartenenza; 
4. copia dell’iscrizione al Campionato corredata dai relativi versamenti (per le società sportive); 
5. copia dell’atto di riconoscimento da parte del C.O.N.I. (per gli Enti di promozione sportiva); 
6. copia fotostatica in carta libera del documento di riconoscimento 
 

Si dichiara, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che quanto sopra specificato risponde al vero; inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art.75 D.P.R.445/2000). 
E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo nel pieno 
rispetto della legge 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016 (tutela dei dati personali - Privacy). 
 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 le modalità di presentazione della domanda sono: 

1 -  via Pec o e-mail , allegando copia fotostatica in carta libera del documento di riconoscimento;  
 

2 -  con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità 
          elettronica.  
.                                                                                                                                                             (barrare con una x) 

 
Il Legale Rappresentante (firma leggibile) 

 
…………………………….. 

 
Pesaro lì ………………. 


