
 
SIG. SINDACO DEL  

AL SIG. SINDACO DEL 
COMUNE DI PIASCO   

 

RICHIESTA UTILIZZO CAMPO SPORTIVO  
 

Il sottoscritto _______________________________ C.F. _______________________ 

nato a _________________________ il_________________________residente 

in___________________Via_________________________________________________ 

RecapitoTelefonico________________________________________________________ 

 
Chiede di poter utilizzare il campo sportivo comunale come segue: 
 

Il giorno dalle ore* alle ore* note eventuali 

    

    

    

 

Per lo svolgimento delle seguenti attività (indicare motivo e modalità d’uso della struttura): 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

a nome e per conto di: 

 Privato cittadino  

 associazione non piaschese  per 
manifestazioni 

Specificare: 

 associazione piaschese senza fini 
di lucro per manifestazioni 

Specificare: 

 Scuole piaschesi per manifestazioni Specificare: 

 Associazioni sportive/calcistiche per 
intera stagione sportiva (piaschesi e 
non) 

Specificare: 

 altro  Specificare: 

 
Dichiara di aver preso visione del regolamento approvato dall’Amministrazione, che è stato 
consegnato in allegato al presente, modulo e di tutti gli obblighi da esso derivanti e di accettarli ed 
adempierli incondizionatamente.   
Si impegna a fornire ricevuta del versamento dei costi all’ufficio competente, prima del ritiro delle 
chiavi della struttura e a riconsegnarle al medesimo ufficio inderogabilmente nella giornata feriale 
immediatamente successiva a quella di uso del locale. 
 

Piasco, lì _______________________               FIRMA LEGGIBILE 
 
         ________________________________ 
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CALCOLO DEI COSTI DA CORRISPONDERE AL COMUNE 
 

 

 
TIPOLOGIA 

RICHIEDENTE 

 
COSTO 

GIORNALIERO 
ART.13 REG. 

 
GIORNI 

 
TOTALE 

 Privato cittadino € 60,00   

 associazione non piaschese  per 
manifestazioni 

€ 60,00   

 associazione piaschese senza fini di 
lucro per manifestazioni 

GRATUITO   

 Scuole piaschesi per manifestazioni GRATUITO   

 Associazioni sportive/calcistiche per 
intera stagione sportiva (piaschesi e 
non) 

€ 500,00   

 altro  € __________   

  
SOMMA TOTALE DA CORRISPONDERE AL COMUNE 
 

 
€ 

 

 

DETERMINAZIONI DELL’UFFICIO IN MERITO ALLA RICHIESTA: 
 

 SI  AUTORIZZA 

 

 NON SI AUTORIZZA per i seguenti motivi: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 SI AUTORIZZA alle seguenti condizioni: 
 
 

Piasco, lì___________________________ 
 
 
 
               L’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 
       ___________________________________ 


