
 

 

         Spettabile 

         Ufficio Sport/ 

Servizio Pubblica Istruzione 

Comune di Cardano al Campo 

 

                                                                                                      e, p.c.   Dirigente Scolastico 

         dell’Istituto Comprensivo 

         Comune di Cardano al Campo 

          

L O R O   S E D I 

 

 

OGGETTO: Richiesta utilizzo impianti sportivi di proprietà comunale 2020/2021 e Dichiarazione per 

applicazione tariffa. 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a   il  

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica/Ente: 

 

 

con sede legale in                                                                        

Via 

C.F./P.I. 

RECAPITO TELEFONICO 

RECAPITO MAIL 

 

      C H I E D E  

la concessione dell’utilizzo della struttura sportiva di seguito individuata 

�  Palestra scuola “Ada Negri”, via Cervino 

�  Palestra scuola “Maria Montessori”, via Carreggia 

per i giorni e gli orari indicati nell’allegato prospetto. 

 

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti (art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000), che l’Associazione sportiva rappresentata 

rientra nella seguente fascia di applicazione delle tariffe deliberate dall’Amministrazione comunale: 

 

 FASCIA DESCRIZIONE 

 A 

Società sportive iscritte alla Consulta che utilizzano impianti per attività rivolte a ragazzi 

fino 16 anni  

(almeno il 60% di iscritti) - Allenamento, campionati e corsi base 

 B 
Società sportive iscritte alla Consulta che utilizzano impianti per attività rivolte ad atleti 

oltre i 16 anni - Allenamento, campionati e corsi base 

 C 

Associazioni iscritte alla Consulta che svolgono attività commerciali (es. scuole di ballo, 

corsi di yoga, ecc.)  

 

 

Lì ________________ 

 

In fede 

 

                                                                                                                                                 ______________________ 

All. prospetto ore 



ORARI/GIORNI LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA

dalle ore

alle ore

dalle ore

alle ore

data inizio stagione

data fine stagione

ORARI/GIORNI LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA

dalle ore

alle ore

dalle ore

alle ore

data inizio stagione

data fine stagione

ORARI/GIORNI LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA

dalle ore

alle ore

dalle ore

alle ore

data inizio stagione

data fine stagione

PALESTRA SCUOLA _________________________

(disponibile a partire dalle ore 17.00)

PALESTRA SCUOLA _________________________

(indicativamente disponibile a partire dalle ore 17.00)

PALESTRA SCUOLA _________________________

(disponibile a partire dalle ore 17.00)


