
      

C O M U N E  D I  C A S T E L T E R M I N I
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

►►►►◄◄◄◄

Settore Sport Turismo Spettacolo

AVVISO PUBBLICO 
        

UTILIZZO  IMPIANTI  SPORTIVI:  STADIO COMUNALE “Ferdinando  Lombardo“  Via
MATTEOTTI  E  CAMPETTI DA TENNIS “ Lillo Firrera“  C/da CATUSO 

VISTO  il  Regolamento  Comunale  per  la  gestione  degli  impianti  sportivi,  approvato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n 25 del 19.4.2011;
VISTA la Determinazione Sindacale n 22 del 5.7.2016 che ha stabilito gli importi delle tariffe
per l’uso degli impianti sportivi comunali per l’anno 2016/2017

                                                      SI  COMUNICA
Che giorno 10 agosto 2016 scade il termine per la presentazione delle domande per l’utilizzo
dello  Stadio Comunale e per i Campetti da Tennis.
Pertanto si invitano le Società, gli Enti, le Associazioni ed i privati che intendono usufruire
degli impianti sportivi comunali per la stagione 2016/2017 a presentare  istanza,  utilizzando
l’apposito modello disponibile presso Ufficio Sport Turismo e Spettacolo - Viale G. Matteotti
(ex  Locali  Pretura)  oppure  scaricabile  dal  sito  istituzionale  del  Comune
www.comune.casteltermini.ag.it - link “ Bandi e Avvisi”
Le  istanze,  indirizzate  a  Comune di  Casteltermini  -  Settore  Sport,  Turismo e  Spettacolo,
dovranno  pervenire  all’Ufficio  Protocollo,  sito  in  Piazza  Duomo  3,entro  il  termine  di
scadenza,con  qualsiasi  mezzo,oppure  potranno  essere  inviate  al  seguente  indirizzo  pec:
comunedicasteltermini@pec.it 
Si fa presente che la richiesta d’uso degli impianti sportivi non impegna in nessun modo il
Comune a concedere l’uso dell’impianto.
L’eventuale  mancato  accoglimento  delle  istanze  sarà  comunicato  agli  interessati  con  le
relative motivazioni.
Per quanto riguarda i criteri di assegnazione, gli obblighi a carico degli utenti e quant’altro,
inerente al presente avviso, si rimanda al precitato Regolamento Comunale per la gestione
degli impianti sportivi consultabile sul sito del Comune al link “ Regolamenti ”.
Le tariffe che verranno applicate sono quelle approvate con Determinazione Sindacale n°22
del 5.7.2016.
Eventuali  informazioni  sul  presente  avviso  potranno  essere  richieste  all’Ufficio  Sport,
Turismo e Spettacolo.
Il Responsabile del procedimento è il dr. Calogero Sardo nella qualità di responsabile di P.O.
n.1 domiciliato per la funzione presso la sede del Palazzo Municipale.    

                                                              
 IL  RESPONSABILE DI P.O.N 1

                                                      SERVIZIO SPORT TURISMO E SPETTACOLO
                                                                                  Dott. Calogero Sardo

Dalla residenza Municipale, 1 agosto 2016.

http://www.comune.casteltermini.ag.it/


 AL RESPONSABILE AREA  P.O. 1   
 Ufficio “Sport Turismo e Spettacolo ”  

Comune di Casteltermini  
 

 
RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  

(TITOLO II del vigente Regolamento Comunale per la Gestione degli Impianti Sportivi Comunali di cui 
alla  Deliberazione di  Consiglio Comunale n.25 del 4 aprile 2011) 

 
Il sottoscritto………………………………..............……....… C.F………………………………  
Nato a …………………………......................……(Prov………..) il…………...........…………  
Residente in via ................................................................................... n. ............................  
Tel…………………………………………………………e-mail……………………………………  
In relazione alla presente richiesta di assegnazione, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e smi, dichiaro, sotto la mia personale 
responsabilità quanto segue:  
in qualità di:  

 PRIVATO  
Legale rappresentante di:  

 ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
 ENTE  
 SOCIETA’  

Con sede in .................................................. via ................................................ n. ............  
Partita IVA .......................................................................  
Tel……………….…………………… e-mail……………………...............…...........……………  

 
CHIEDE  

l’utilizzo:  
 stagionale  
 occasionale  

dell’impianto sportivo (contrassegnare unicamente quello che interessa):  
 stadio Comunale ( Ferdinando Lombardo) ;  
 Campetti Tennis ( Lillo Firrera) ;  

 
Programma delle attività che si intende svolgere:  
…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………  
nei giorni di:  
..............................................dalle ore ...................alle ore..............................  
............................................. dalle ore ...................alle ore..............................  
..............................................dalle ore ...................alle ore..............................  
............................................. dalle ore ...................alle ore..............................  
..............................................dalle ore ...................alle ore..............................  
A tal scopo dichiara di possedere requisiti  di cui agli artt. 7 e 8  del Regolamento sopra richiamato,  
costituenti titolo per l’assegnazione e/o priorità di assegnazione: (contrassegnare quelli posseduti)  
a) Svolgimento di campionati federali di qualsiasi categoria; (indicare quali)  
 
……………………………………………………………………………………………............…..  
.............................................................................................................................................................  
b) Allenamenti, manifestazioni e tornei da parte di società ed associazioni affiliate al CONI e che 



partecipano ai suddetti campionati; (indicare quali e allegare il certificato di affiliazione alla Federazione, 
relativamente alla disciplina per l’esercizio della quale è richiesta l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto); 
e/o altre società e associazioni che abbiano finalità statutarie compatibili con il richiamato regolamento. 
 
……………………………………………………………………………………………............…..  
.............................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………............…..  
Il sottoscritto dichiara la compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile 
nell’impianto; (breve descrizione di tale requisito)  
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………................…
……………………………………………………………………………………………………....……
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....................….  
 Numero di iscritti praticanti: (indicare il numero)…………………………………………………......................................  

 Organizzazione di attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili e degli anziani; 
;(breve descrizione)  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………................................………………………………………  
 promozione di eventuali forme di collaborazione da attivare con altri soggetti (associazioni e 
organizzazioni riconosciute, agenzie, scuole, oratori, realtà presenti sul territorio ecc.); ;(breve descrizione)  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………..................................................……………………………  
 promozione di eventuali attività di animazione che s’intende sviluppare, che a titolo puramente 
esemplificativo, potranno consistere in iniziative di intrattenimento musicale, iniziative educative e 
culturali, attività ricreative e sportive, ecc; ;(breve descrizione)  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………......................................................………………………………  
ammissione gratuita alle attività sportive di soggetti disagiati di età inferiore a 14 anni, segnalati dal  
competente ufficio da inserire e programmare nelle attività sportive organizzate presso l’impianto in 
uso;  
 

 SI  NO  
Particolari richieste non ricadenti nei precedenti punti saranno valutate a discrezione 
dell’Amministrazione Comunale  (indicare quali):  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………................................………………………  
Dichiara altresì:  
a) di aver preso visione del Titolo II del vigente regolamento per la gestione degli impianti sportivi 
comunali, approvato con Deliberazione Consiliare n.25 del 19.04.2011 e di accettarlo in ogni sua parte;  
 
b) di svolgere presso l’impianto sportivo in uso esclusivamente le attività indicate nell’atto di 
concessione ;  
 
c) che il numero massimo dei partecipanti all’attività da svolgere è il seguente ____________;  
 
d) che il sig.________________________________________sarà nominato responsabile delle attività e  
sarà  reperibile al numero telefonico .________________________;  
 
e) di accettare e sottoscrivere quanto fissato con la determinazione sindacale n° 22 del 05.07.2016 che 
stabilisce le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale delle strutture sportive per l'anno sportivo 
2016/2017, nonché per le altre manifestazione sopra riportate;  
 
f) di essere in regola con la normativa fiscale in tema di rapporti di collaborazione con le figure 
professionali impegnate nello svolgimento di attività di utilizzo del bene;  
 
g) che, per lo svolgimento delle attività, tutti i propri atleti sono in possesso delle necessarie 
certificazioni mediche attestanti l’idoneità alla pratica sportiva. 
h) formale dichiarazione con il quale il legale rappresentante dell'associazione- società - privato si 
impegna sotto la propria responsabilità: 
i) di accettare con la presente istanza le tariffe stabilite con la  Determinazione Sindacale n.22/2016; 
                     
 
Alla presente si allegano:  
1) Formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegna ed  accetta sotto la  propria 
responsabilità  tutte  le prescrizione stabilite dall'art.8 del vigente regolamento per la gestione degli 
impianti comunali sportivi. 
2) Atto costitutivo e/o  statuto in copia  autenticata; 
3) Fotocopia di un documento di identità valido; 
 
Casteltermini,             
           Il Richiedente  
 
          _______________________ 

 
I TERMINI DI  SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: 

 
- USO STAGIONALE - ANNO SPORTIVO 2016 /2017 -  ENTRO IL 10 AGOSTO 2016; 
- FINALITA' SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2016 /2017 - ENTRO IL 10 SETTEMBRE   
2016; 
 
LE ISTANZE PER  LA FRUIZIONE OCCASIONALE DEVONO ESSERE PRESENTATE ALMENO 
10 GIORNI PRIMA DELL'EVENTO AL FINE DI CONSENTIRE LA CORRETTA 
PROGRAMMAZIONE E LA REGOLARE FRUIZIONE DELLE STRUTTURE . 
E' FATTA' SALVA LA FACOLTA' DI ACCOGLIERE LE ISTANZE ANCHE SE PRESENTATE   
OLTRE I TERMINI PREVISTI. 
 
         
 
 
 


