
Richiesta di Utilizzo dell’Area Feste 

del Centro Sportivo “S. Pertini” 
 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome____________________    Nome __________________________ 

Nato a     _______________________                  il          ____/____/____ 

Residente a _______________________________    

Via/P.zza _________________________________ 

 

Legale rappresentante di__________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

La Concessione per l’utilizzo dell’Area Feste per lo svolgimento  dello 

spettacolo/intrattenimento pubblico denominato  
 

________________________________________________________________________________ 

 

Consistente in: 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Lo stesso dichiara che in occasione dell’evento verranno utilizzate le seguenti 

strutture: 
 

Zona Ristoro – Barbecue;    Zona Palco e area per il ballo;  

Zona Cucina attrezzata;      

 

Per le giornate di:  

1. _______/______/_______   dalle ore: ________  alle ore: _______ 

2. ______/______/________   dalle ore: ________  alle ore: _______ 

3. ______/______/_______     dalle ore: ________  alle ore: _______ 



 

Si richiede la disponibilità anticipata dell’accesso     

dal   _____/_____/______  al _____/_____/______ 

 

 (facoltativo) Si richiede l’accesso all’Area feste con i veicoli targati 

___________  ;    ___________  ;    ___________  ;    ___________ 
 

(N.B. l’accesso all’Area Feste con veicoli è consentito esclusivamente per esigenze organizzative legate 

all’attività/evento in programma. Tali veicoli potranno accedere all’Area feste, percorrendo a passo d’uomo il 

percorso indicato come da planimetria (Allegato A) alle Linee Guida e potranno sostare all’interno dell’area 

medesima per il tempo necessario all’effettuazione delle operazioni di carico e scarico.)  

 

Soggetto incaricato al ritiro delle chiavi se diverso dal Responsabile Attività 
 

Cognome_____________________       Nome__________________________ 

Nato a ______________________________     il _______/______/________

    

Il sottoscritto, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

n. 445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità degli atti, uso 
o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti alla verità, sotto 

la propria responsabilità 

 

DICHIARA CHE  

 

1) l’Associazione è in possesso di polizza assicurativa con idonei massimali a 
tutela dei possibili danni cagionati dall’attività durante l’utilizzo delle 

strutture 

2) Il Responsabile delle Attività ha preso visione del Piano di Emergenza del 
Centro S. Pertini 

3) la persona in possesso della certificazione HACCP è 
 

__________________________ 
4) vengono accettate le condizioni e regole indicate nelle “Linee Guida” per 

la concessione in uso delle strutture presso l’Area Feste del Centro 
Sportivo Comunale S. Pertini 

 

Vernate li, __________________                                  Il Richiedente 

 

                                       _______________________  

 

                                                       Cell           _______________________  


