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AL COMUNE DI ALGHERO 

Ufficio Sport 
Via Sant’Anna, 38 

07041 Alghero (SS) 
 

OGGETTO: 
-Richiesta concessione in uso di impianti sportivi comunali, direttamente gestiti 

dall’Amministrazione, per la stagione sportiva   2017 / 2018. 
 

Il/La  sottoscritto/a__________________________________________________________________________________ 

 

Legale rappresentante dell’Associazione__________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

n. reg. CONI  ______________ data ____________ codice affiliazione  _____________ 

per l’organismo  Federazione Sportiva Nazionale   Discipline Sportive Associate   Ente Promozione Sportiva     

sigla organismo  _________________________________________________  

di avere n. ______________  tesserati agonisti per l’attività sportiva giovanile 

per la stagione agonistica 2016/2017----------------------------------------------------------- 

avente sede legale in Alghero in Via ....................................................................................... n................. 

telefono e/o  cellulare n. _________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica_______________________________________________  

Codice fiscale della società             

 

C H I E D E 

per lo svolgimento dell’attività sportiva di ____________________________________________ 

di poter utilizzare i seguenti impianti sportivi, dal 

gg________mm_________aa_____________ AL gg________mm________aa_____________ 

 

IMPIANTO PRINCIPALE:    _____________________________________ 
 

IMPIANTO ALTERNATIVO: _____________________________________ 
 

ORARIO RICHIESTO      
 
Lunedì dalle ore ________ alle ore _______   

Martedì dalle ore ________ alle ore _______   

Mercoledì dalle ore ________ alle ore _______   

Giovedì dalle ore ________ alle ore _______   

Venerdì dalle ore ________ alle ore _______   
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ORARIO ALTERNATIVO       
 

Lunedì dalle ore ________ alle ore _______    

Martedì dalle ore ________ alle ore _______  

Mercoledì dalle ore ________ alle ore _______    

Giovedì dalle ore ________ alle ore _______  

Venerdì dalle ore ________ alle ore _______  

 

 
data ____________________________ firma ______________________________________ 

 

 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con procedure informatiche, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale è inoltrata la presente istanza. 

 

data ____________________________ firma ______________________________________ 

 

 
N.B. costituisce condizione sostanziale per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali, l’essere in regola con i 
pagamenti per l’utilizzo degli stessi. 

 
data ____________________________ firma ______________________________________ 

 
 
 
LA CONCESESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE è disciplinata dall’accordo 

quadro siglato fra il Comune di Alghero e i tre istituti didattici della città di 

Alghero, in data 02 ottobre 2014. 

E‘ obbligo delle società sportive concessionarie, di individuare un referente 

unico, comune a tutti i sodalizi che utilizzano lo stesso impianto (tutti), che 

provvederà alle pulizie dello stesso, tutti i giorni al termine della giornata 

agonistica, entro le ore 08.00 della mattina seguente (per le palestre). 

Inoltre tutte le società sportive dovranno provvedere in proprio allo smaltimento 

differenziato dei rifiuti, assoggettandosi alle disposizioni comunali vigenti, in 

materia di smaltimento di rifiuti solidi urbani.  

Il mancato adempimento di tali obblighi nel corso della stagione prevedrà la 

revoca immediata della concessione in uso. 

 
 
data ____________________________ firma ______________________________________ 

 

 

 

 

 

N.B.  COMPILARE LA PRESENTE RICHIESTA IN OGNI SUA PARTE. 

 ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE. 

La presente istanza dovrà essere fatta pervenire all’ufficio protocollo o via pec  

protocollo@pec.comune.alghero.ss.it - entro il 31 Luglio 2017 

mailto:protocollo@pec.comune.alghero.ss.it

