MODULO DI PRENOTAZIONE
CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE COMUNE DI MODOLO
tel. 078535666 fax. 078525378
www.comune.modolo.or.it
OGGETTO: Domanda per l’autorizzazione all’uso del campo sportivo polivalente del Comune di Modolo.
Il/la sottoscritto/a __________________________________ codice fiscale _____________________ residente a
_________________________ via ______________________________ n._____

prov. ______ e-mail

_________________________________ tel. __________________ fax ________________ documento tipo
___________________

n._______________________

rilasciato

da

___________________

in

data

__________________
CHIEDE
Alla S.V. di essere autorizzato ad utilizzare il campo sportivo polivalente per disputare un incontro di
calcio/tennis (cancellare la voce che non interessa) per il giorno__________________ dalle ore_________ alle
ore________
SI

Uso degli spogliatoi

NO

Attivazione dell’impianto d’illuminazione

(mettere la X sulla voce interessata)
SI

NO

(mettere la X sulla voce interessata)

All’uopo, si obbliga personalmente a corrispondere anticipatamente la tariffa dovuta per il servizio richiesto pari a
€____________, corrispondente a n. _____ ore di prenotazione campo, comprensivo/non comprensivo
(cancellare la voce che non interessa) dei costi accessori per l’uso degli spogliatoi e dell’impianto di illuminazione
anche in caso di mancato utilizzo dell’impianto.
Dichiara di aver preso visione del Regolamento Comunale per l’uso degli impianti sportivi approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 04 luglio 2006 e la Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 05 luglio
2013 relativa alle tariffe e alle modalità d’uso degli impianti sportivi.
Si obbliga a consegnare e/o esibire all’addetto comunale il documento attestante l’avvenuto versamento mediante
conto corrente postale n. 12139085 intestato al Comune di Modolo – Servizio di Tesoreria.
Luogo e data ________________________________
IL/LA RICHIEDENTE

ISTRUZIONI: Inviare la richiesta a mezzo FAX al numero 078535378 oppure consegnare a mano all'impiegato
comunale presso il Comune di Modolo via Roma, 76 - 08019 Modolo (OR). Allegare copia di un documento di
riconoscimento valido e ricevuta di versamento effettuato per la prenotazione. INFORMATIVA SULLA
PRIVACY: I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono richiesti
(art. 13 D.Lgs. 196/2003).
Autorizzo

SI

NO
IL/LA RICHIEDENTE

