Al Comune Sant’Agata sul Santerno
Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero
Piazza Garibaldi n. 5
48020 Sant’Agata sul Santerno RA
cultura@comune.santagatasulsanterno.ra.it
OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREA VERDE
COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA/MOTORIA
Il/la sottoscritto/a (cognome)_________________________ (nome)_____________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Società

□ ASD
□

□ SSD

□ Ente di Promozione Sportiva

Società sportiva affiliato al Coni (codice affiliazione____________)

(denominazione)______________________________________________________________________
e-mail: ________________________________________ P. Iva/C.F.: ___________________________
Con Sede Legale a: ______________________________ in Via/Piazza:_________________________
Città: __________________________________________ Cap: ________________________________
Disciplina sportiva praticata: ____________________________________________________________
RICHIEDE
di utilizzare la seguente area verde pubblica comunale per lo svolgimento di attività
sportive/motorie/culturali, come di seguito specificato:


AREA VERDE :

□ PARCO VATRENUS, Piazza Giubileo 2000, Via Martiri Sant’Agatesi
□ PARCO ANSE DEL SANTERNO, Via Petrarca
□ PARCO CANTINE EMILIANI, Strada San Vitale, Rotonda Via Petrarca
□ PARCO VOLONTARI DEL 1848, Via 12 Aprile, Via Bachalet (Area ristretta per pochi
utenti)

□ ALTRO __________________________________________________________________
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GIORNO/GIORNI DELLA
SETTIMANA_________________________________________________________________

Indicare un’area a verde comunale differente da quelle in elenco. Verrà effettuato sopralluogo per verificare la
reale idoneità dell’area in considerazione delle caratteristiche morfologiche dell’area, del numero di persone
iscritte al corso e al rispetto delle misure di sicurezza come indicato da DPCM 17 maggio 2020. In caso di
esito negativo si contatterà il richiedente per verificare l’interessamento ad altra area ritenuta idonea.

_____________________________________________________________________________


ORARIO
_____________________________________________________________________________



PERIODO (non oltre il 31/10/2020): DAL ___________________ AL __________________



TIPO DI
ATTIVITÀ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



NOMINATIVO E RECAPITO DEL REFERENTE DELLE ATTIVITÀ
__________________



NUMERO PARTECIPANTI
_____________________________________________________________________________
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, lasciando il Comune indenne da ogni responsabilità, e in
attesa di riscontro da parte dell’Ufficio Cultura Sport e tempo libero - Area Territorio
•

di aver preso visione dei luoghi e di averli ritenuti idonei al tipo di attività che intende svolgere
e di impegnarsi a ispezionarli preventivamente all’inizio di ogni turno di attività;

•

che le attività sportive saranno svolte nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
contenimento del contagio da Covid-19;

•

di essere consapevole che la sorveglianza e l’adozione delle misure di contenimento anti Covid19 durante lo svolgimento dell’attività saranno in capo all’Associazione / Società richiedente
l’area sollevando il Comune di Sant’Agata sul Santerno da ogni responsabilità;

•

che viene fornita adeguata copertura assicurativa sia nei confronti dei partecipanti che nei
confronti di terzi anche per lo svolgimento di attività all’aperto;

•

che ogni allestimento necessario allo svolgimento dell’attività, a proprio carico, sarà temporaneo
e rimovibile, così da consentire la massima fruibilità pubblica degli spazi al di fuori degli orari
utilizzati;

•

che in occasione di ogni attività svolta delimiterà l’area utilizzata e porrà un cartello per
informare dell’attività sportiva in corso mantenendo una fascia di rispetto di 10 metri dalle case
circostanti nel caso del Parco Vatrenus;

•

di impegnarsi a tenere indenne il Comune di Sant’Agata sul Santerno da ogni danno causato alle
strutture, all’arredo urbano e al verde, riconducibile all’attività svolta;

•

di essere consapevole che, nel caso di concomitanza di utilizzo della stessa area, negli stessi
giorni e orari, da parte di un’altra Associazione / Società sportiva, gli uffici comunali
disciplineranno l’utilizzo individuando uno spazio fisso per le Associazioni / Società, dandone
debita comunicazione agli interessati;

•

di essere consapevole che nel caso di richiesta di utilizzo della stessa area, negli stessi giorni e
orari, da parte di attività di centri ricreativi volte a fasce scolari, gli uffici comunali
comunicheranno quale area potrà essere utilizzata in sostituzione di quella richiesta;

•

di essere consapevole che verrà rilasciata autorizzazione valida non oltre il 31-10-2020 fatto
salve nuove disposizioni normative che vietino tale attività sportiva a causa del diffondersi del
Covid-19;

•

di essere consapevole che tale autorizzazione può essere revocata in caso di inadempienza da
parte dell’autorizzato del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento del
contagio da Covid-19 o in caso di necessità dell’area da parte dell’Amministrazione Comunale
per “organizzazione di eventi “, per Centri Ricreativi Estivi o altro pubblico interesse.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
GDPR n. 2016/679; i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento è il Comune di S. Agata sul Santerno - Piazza Garibaldi, 5 – 48020 – S. Agata
sul Santerno (RA).
Si allega copia del documento di identità del legale rappresentante firmatario

Data____________________________

FIRMA

__________________________________________

