COMUNE DI CASTEL FRENTANO
RICHIESTA USO ________________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________
nato/a a _________________________il_______________
e residente in __________________________ Via __________________________
n. _______ tel. _______________ port. ________________
in qualità di ____________________________________
CHIEDE
di usufruire del _____________________________________________
per il giorno ____________________ dalle ore _____________ alle ore _________
per uso ___________________________ con/senza utilizzo degli spogliatoi,
n. persone ______________
Il sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di ottemperare alle disposizioni per
l'utilizzazione di edifici e di impianti pubblici di cui al regolamento vigente. In particolare si
impegna:


a sollevare il Comune di Castel Frentano da qualsiasi responsabilità per danni a persone o
cose che dovessero verificarsi durante i periodi di utilizzazione dei beni medesimi;



a risarcire gli eventuali danni causati ai beni concessi in utilizzazione dal Comune e che non
derivino da un naturale logoramento degli stessi;



ad attenersi all'esistente regolamento d'utilizzo interno (ad es. il divieto di fumare, l'evitare
i rumori, ecc.) nonché alle particolari istruzioni tecnico-sportive impartite dall'Ente;



a corrispondere l'importo previsto per l'utilizzo di cui trattasi secondo le modalità indicate
nel regolamento vigente;



ad interrompere, in qualsiasi momento, su motivata richiesta del Comune o detentore,
l'attività svolta e a rendere disponibili i locali e/o impianti senza diritto di rivalsa sulle quote
versate per l'utilizzazione dei beni stessi;



a rispettare l'orario assegnato il quale è vincolante e non può essere modificato senza
autorizzazione del Comune.



a non lasciare, negli spogliatoi o nei guardaroba, oggetti di valore. Il Comune non risponde
per eventuali furti;



a non accedere, senza autorizzazione, ai vani tecnici e per le attrezzature in quanto gli
attrezzi vengono consegnati dal custode;



inoltre, in caso di uso degli spogliatoi, gli stessi dovranno essere lasciati in ordine.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati riportati nella presente richiesta per fini
istituzionali e/o statistici in forma anonima, limitatamente a quanto previsto dalla L.675/96.
Castel Frentano, lì _______________________
Il Richiedente
____________________________

