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Ragione sociale richiedente  Cognome e nome responsabile attività 

   

     
Telefono  Fax  Indirizzo e-mail 

     

 
Disciplina, tipo di attività svolta       Allenamento - Partita Campionato, progetto, iniziativa (specificare categoria ) 

   

 
Tipo di attività: 

� Attività 
agonistica 

� Attività 
amatoriale 

� Altro  ...............................................................................................  

 
Impianto  Dal  Al 

     

     
Spazio: campo, corsia etc. 

 

 
� Partita/manifestazione con pubblico pagante  � Partita/manifestazione con pubblico non pagante 

 
 

Giorno Dalle ore Alle ore Campo/corsia, attività, annotazioni 

� Lunedì    

� Martedì    

� Mercoledì    

� Giovedì    

� Venerdì    

� Sabato    

� Domenica    

 
 

Termini e modalità di deposito delle istanze di utilizzo degli impianti 
 
Le domande di utilizzo stagionale degli impianti devono pervenire entro i termini stabiliti annualmente da Sportivamente Belluno 

S.r.l.. Altre richieste devono essere presentate almeno 10 giorni prima del previsto utilizzo e non anteriormente a 60 giorni. 

Dette richieste possono essere soddisfatte compatibilmente con le disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati. 

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte ed è valevole per un unico campionato, iniziativa, progetto. Le 

richieste incomplete e/o generiche non saranno accettate. 

Eventuali modifiche e/o incoerenze dei dati forniti dal Richiedente sul presente modulo sulla base dei quali viene redatta 

l’autorizzazione (riscontrati successivamente all’autorizzazione) comporteranno la revisione dell’autorizzazione e si procederà al 

riesame della richiesta con i nuovi dati. 
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Il richiedente è informato che la prenotazione dell’impianto obbliga chi l’ha effettuata ed ottenuta al pagamento 

del corrispettivo e si impegna al pagamento delle tariffe d’uso direttamente al gestore dell’impianto, a 

prescindere dalla sua fruizione concreta. In caso di mancato utilizzo o parziale utilizzo la Sportivamente 

Belluno S.r.l. potrà revocare l’assegnazione per il restante scorcio di stagione. La prenotazione di un impianto 

che poi non venga fruito, determinerà una penalizzazione nella calendarizzazione della stagione successiva. 

 
 
 
Il sottoscritto:  

1) assume ogni responsabilità civile e penale nei confronti della Sportivamente Belluno Srl. per i danni che possano 

derivare dall’uso dell’impianto e delle attrezzature, impegnandosi all’integrale risarcimento degli stessi. Esonera altresì 

la Sportivamente Belluno Srl. per danni verso terzi che avessero a verificarsi in conseguenza, anche indiretta, dell’uso 

dell’impianto, nel pieno rispetto del relativo Regolamento d’uso; 

2) dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della possibile 

decadenza dal diritto di assegnazione del servizio richiesto in caso di dichiarazioni false; 

3) autorizza il trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto della normativa 

vigente sulla privacy e dei regolamenti. Della raccolta dei dati il titolare è la Sportivamente Belluno Srl;   

4) autorizza altresì l’invio, tramite e-mail e newsletters, di comunicazioni istituzionali.  

       

I termini e le condizioni d’uso degli impianti sportivi saranno regolati dalle condizioni generali indicate nella richiesta di 

concessione in uso degli impianti sportivi. Copia della documentazione può essere richiesta agli uffici di Sportivamente Belluno 

S.r.l. ed è pubblicata sul sito internet www.sportivamentebelluno.it. 

 

La presente scheda prenotazione, valevole quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, è redatta sotto la personale responsabilità del Richiedente, nella consapevolezza che in caso di false 

dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000. 

 

 
 
Data 

 

Timbro e firma del richiedente 

 
 

 

 
 

 

Si prega di inviare questo modulo debitamente compilato e firmato al seguente indirizzo e-mail:  

prenotazioni@sportivamentebelluno.it 


