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Allegato B 

 
     
                                                                          

 Al Comune di Ceccano 
 V Settore - Ufficio e Servizio Sport  

Piazza Municipio n. 1 – 03023 Ceccano (FR) 
 

A mezzo PEC: protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 
 
  

 
OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO DEGLI IMPIANTI, 
STRUTTURE (PALESTRE) ED AREE ESTERNE - A.S “2021/2022”.                                                                              
   
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________ nato a 

__________________________________ il _______________________ e residente in 

________________________________________ Via ___________________________ n. ___________ Telefono 

__________________________________________ Cellulare _________________________________________ Codice Fiscale 

__________________________________________________________________________________________ 

Sito Web: _____________________________________________________________________________________________ pec 

______________________________________________________________________________________________________ E-Mail 

______________________________________________________________________ in qualità di legale rappresentante  

del/della _____________________________________________________________________________ 

(specificare nome della Società - Gruppo Sportivo - Associazione – Altro) 

con sede in ______________________________ Via ___________________________ n. _______, Telefono 

____________________, C.F. o Partita Iva __________________________, affiliato/a al/alla 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(specificare la Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva) 

 
CHIEDE 

 

la concessione in uso temporanea, per l’A.S. “2021/2022”, dell’impianto, struttura o area 
esterna come di seguito indicato, eventualmente disponibili per la realizzazione di attività 
sportive, musicali e di danza; 
 
 

 

Marca da 

bollo di 

€ 16,00 

Città di Ceccano 

Settore V "Pubblica Istruzione – Formazione – Cultura – Turismo - Sport e 

Tempo Libero - C.U.C. – Contenzioso - S.U.A.P." 
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o terrazzamento superiore in prossimità dell’uscita posteriore della “Villa Comunale” sita 

in Via San Sebastiano; 

 

o area esterna pertinenziale scuola “L. Mastrogiacomo” (campo di basket) sita in Via 

Giacomo Matteotti; 

 

o piazzale interno scuola “M. Sindici” sito in Via Gaeta; 

 

o campo sportivo comunale di calcetto “Protani” sito in Via Giuseppe di Vittorio; 

 

o area interna della pista di atletica sita in Via Passo del Cardinale (compatibilmente con la 

concessione in essere del campo da rugby comunale); 

 

o campo di baseball sito in Via Passo del Cardinale 
 

e 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità degli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità, sotto la propria  responsabilità 

 
DICHIARA 

 
1. che l’attività che si intende svolgere è senza scopo di lucro; 

 
2. che le finalità da perseguire sono le seguenti ______________________________ 

__________________________________________________________________________ (es: attività sportive non 
agonistiche, ludiche, ecc.; 

 
3. che i destinatari delle attività sono _______________________________________ (es: iscritti, soci, 

associati); 
 
4. che l’attività che si intende svolgere è la seguente: 

__________________________________________________________________________ (es: pallavolo, pallacanestro, 
danza, scherma, musicale); 

 
5. ai fini assicurativi (Polizza R.C.O.) di: 
 

 di aver dipendenti assunti in numero di _________________ 
 di non aver dipendenti assunti 
 
comunicando, tempestivamente qualsiasi variazione in merito; 

 
6. che le date presumibili di inizio e termine  delle attività sono dal _________________ al 

______________ (compatibilmente con i calendari scolastici e con l’emergenza sanitaria “Covid-
19”); 

 
7. che le attività si svolgeranno nei seguenti giorni e ore settimanali: 

 
PALESTRA 

Giorno Dalle ore Alle ore  
Lunedì    
Martedì    

Mercoledì    
Giovedì    
Venerdì    
Sabato    
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AREA ESTERNA 
Giorno Dalle ore Alle ore  
Lunedì    
Martedì    

Mercoledì    
Giovedì    
Venerdì    
Sabato    

 
8. che il numero massimo delle persone che ha accesso agli impianti (palestre e/o aree esterne) 

per ogni singolo turno è riportato nella tabella seguente; 
 

IMPIANTI SCOLASTICI 
PALESTRA 

(N. max persone) 
AREA ESTERNA 

(N. max persone) 
  

 
9. di accettare integralmente: 

 quanto disposto nell’Avviso Pubblico; 
 il rispetto delle normative e direttive “vigenti e future”  in merito all’emergenza 

sanitaria “COVID-19”, esonerando l’Amministrazione Comunale e i singoli Istituti 
Scolastici interessati da qualsiasi responsabilità consequenziale ad eventuale contagi 
da “Covid-19”; 

 
10. di assumere, durante tutto il periodo della concessione, a proprio ed esclusivo carico 

qualsiasi responsabilità inerente l’uso degli impianti (palestre e/o aree esterne) assegnati, 
per eventuali incidenti e/o danni di qualsiasi genere che dovessero verificarsi ai propri 
associati, a terzi o alle attrezzature esistenti, sollevando, conseguentemente, 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, nessuna esclusa; 
 

11. di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richiesti, compresa l’idoneità fisica 
dei propri associati/iscritti (incluso il personale dello staff) per  l’attività che si intende 
svolgere; 

 
12. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D. 

Lgs. 159/2011; 
 
13. di non avere alcuna lite pendente nei confronti del Comune di Ceccano; 
 
14. di non essere incorso nell’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

della relativa normativa vigente; 
 
15. di aver verificato lo stato di fatto degli impianti (palestre e/o aree esterne) di cui alla 

presente domanda, esonerando l’Amministrazione Comunale e i singoli Istituti Scolastici 
interessati da qualsivoglia responsabilità a riguardo; 

 
16. di trasmettere al Comune di Ceccano il verbale, debitamente sottoscritto, congiuntamente ad 

un referente dell’Istituto Scolastico interessato, di presa visione dello stato degli “impianti” 
(palestre e/o aree esterne) richiesti; 

 
17. di ritenere  gli “impianti” (palestre e/o aree esterne) richiesti adatti allo svolgimento delle 

attività che si intendono praticare e, di conseguenza, esonerare l’Amministrazione Comunale 
e i singoli Istituti Scolastici da ogni eventuale non conformità dei medesimi; 
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18. di assumere ogni onere e responsabilità previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i in tutti i casi in 
cui si configura la sua applicazione; 
 

19. di prendere visione del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., completo del piano di emergenza ed evacuazione, reso disponibile 
dall’Istituto Scolastico interessato; 

 
20. di obbligarsi ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi armonizzato con 

quello messo a disposizione dall’Istituto Scolastico interessato, tenendo anche conto delle 
attività che andranno a svolgersi presso gli impianti; 

 
21. di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i nei casi in cui si configura la sua applicazione (compilare il modello Sub-
Allegato B.1); 

 
22. di informare i soggetti che saranno presenti durante le attività in merito alle misure 

individuate ai fini della prevenzione e protezione, nonché in merito alle vie di esodo esistenti 
ed al comportamento da tenere in caso di emergenza; 

 
23. di accettare integralmente l’applicazione della normativa vigente riguardante il DAE 

(defibrillatore automatico esterno), nominando il relativo responsabile per le emergenze 
(compilare il modello Sub-Allegato B.2); 

 
24. di esonerare, altresì, l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in caso di 

sospensione e/o revoca della concessione sottoscritta, per motivi di interesse pubblico e/o di 
adeguamento delle strutture e/o in materia di emergenza sanitaria “Covid-19”, e che nulla 
potrà essere richiesto al Comune di Ceccano a titolo di rimborso e/o risarcimento danni; 

 
25. di nominare il responsabile per l’emergenza sanitaria “Covid-19”, il quale avrà il compito di 

far rispettare le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di “Covid-19” 
(compilare il modello Sub-Allegato B.3); 

 
26. di dichiarare che il personale di staff è qualificato; 

 
27. di impegnarsi a che le attività siano svolte all’interno degli impianti (palestre e/o aree 

esterne) senza la presenza di pubblico; 
 
28. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali, ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 e s.m.i. e del Regolamento U.E. 679/20016 e s.m.i, contenuta nell’Avviso Pubblico. 
 
 

Luogo e data______________ 
    Firma 

_______________________________  
 
 
 

Si allegano: 
1. documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. copia dell’Atto Costitutivo 
3. copia dello Statuto 
4. documentazione che attesti le finalità e l’assenza di lucro 
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Sub-Allegato B.1 
 

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
(D. LGS. 81/2008 E S.M.I.) 

 

Il Sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________ il __________________ 

residente a  ____________________________________________  in Via  ________________________________________ 

Presidente/Rappresentante Legale della ____________________________________________________________, 

con riferimento all’Avviso Pubblico per la concessione in uso temporanea, per l’A.S. “2021/2022”, 

dell’impianto, struttura o area esterna per la realizzazione di attività sportive, musicali e di danza         

nomina come Responsabile della icurezza sui luoghi di lavoro durante l’utilizzo degli 
“Impianti” (palestre e/o aree esterne): 

 

il Signor ______________________________________________ nato a __________________________ il ___________ e 

residente a _____________________________________________ in via _________________________________________ 

Telefono ___________________________ Cellulare ____________________________. 

 

 

Ceccano lì ______________________ 

 

 

IL PRESIDENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE 

 
                         ________________________________________ 
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Sub-Allegato B.2 
 
 

RESPONSABILE DELLE EMERGENZE 

 
 

Il Sottoscritto ______________________________________ nato a ___________________ il _____________________ e  

residente a  ___________________________________  in Via __________________________________________________ 

Presidente/Rappresentante Legale della ____________________________________________________________, 

con riferimento all’Avviso Pubblico per la concessione in uso temporanea, per l’A.S. “2021/2022”, 

dell’impianto, struttura o area esterna per la realizzazione di attività sportive, musicali e di danza         

 
nomina come Responsabile delle Emergenze 

durante l’utilizzo degli “Impianti” (palestre e/o aree esterne): 
 
 

il Signor ______________________________________ nato a __________________ il ___________________________ e 

residente a ___________________________ in via ___________________________ Telefono _____________________ 

Cellulare ________________________________ 

 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità degli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità, sotto la propria  responsabilità 
 

dichiara 
 

 che la Società è dotata di  defibrillatore  (DAE)  avente il seguente numero di 
serie/matricola____________________________ e che lo stesso è regolarmente manutenuto e sempre 
presente durante l’uso degli “Impianti” (palestre e/o aree esterne); 

 che durante le attività di utilizzo degli “Impianti” (palestre e/o aree esterne) sarà sempre 
presente un proprio referente abilitato all’utilizzo del defibrillatore; 

 di impegnarsi al rispetto del Decreto del Ministero della Salute del 26.06.2017, adottato di 
concerto con il Ministero dello Sport, e s.m.i. 

 
 
Ceccano lì ______________________ 
 
 

IL PRESIDENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE 
 
          ________________________________________ 
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Sub-Allegato B.3 
 

RESPONSABILE COVID-19 
 

Il Sottoscritto _________________________________________ nato a____________________ il ____________________ e 

residente a _______________________________________       in Via  _________________________________________ 

Presidente/Rappresentante Legale della ____________________________________________________________, 

con riferimento all’Avviso Pubblico per la concessione in uso temporanea, per l’A.S. “2021/2022”, 

dell’impianto, struttura o area esterna per la realizzazione di attività sportive, musicali e di danza         

nomina come Responsabile “COVID-19”  

durante l’utilizzo degli “Impianti” (palestra e/o dell’area esterna) 

 

il Signor ________________________________ nato a ________________________ il _____________________________ e 

residente a ____________________________________________ in via ________________________________________ 

Telefono ______________________________ Cellulare _____________________________, 

 

il quale assicura, durante le attività, la costante presenza propria o quella di un suo delegato, al fine 
di far rispettare le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia. 

 

 

Ceccano lì ______________________ 

 

 

 

IL PRESIDENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

  __________________________________________________ 


