
Spett.le Comune di Rimini 
U.O. Sport e Servizi Amministrativi Cultura e Turismo 

Ufficio Gestione Impianti Sportivi 
c.so d’Augusto 154 - Rimini 

 
PRELAZIONE <>  NUOVA RICHIESTA <>        
 
IO SOTTOSCRITTO            
 
CODICE FISCALE            
 
RESIDENTE IN     VIA /PIAZZA        
 
TEL.      CELL.        
 
EMAIL              
             
 

in qualità di legale rappresentante della 
 
              
 
CON SEDE LEGALE IN      VIA/PIAZZA     
 
C.F. / P.I.              
 
TEL.      CELL.        
 
EMAIL              
            
 

chiede che all’ente da me rappresentato venga conce sso l’uso dell’impianto sportivo 
 
 
 
ANNO SPORTIVO             
 
DISCIPLINA SPORTIVA            
 
nel periodo dal     al      per uso 
 
DISABILI GIOVANI <> DISABILI ANZIANI <> DISABILI ADULTI <> GIOVANI <> ANZIANI <> ADULTI <>   
 

nei giorni ed orari 
 
LUNEDI’      dalle     alle     
 
MARTEDI’     dalle     alle     
 
MERCOLEDI’     dalle     alle     
 
GIOVEDI’      dalle     alle     
 
VENERDI’      dalle     alle     
 
SABATO      dalle     alle     
 
DOMENICA      dalle     alle     
 
 ALLENAMENTO <> - CAMPIONATO <> - ALTRO         

 



 
 
 
Se l’impianto viene richiesto per CAMPIONATO specif icare: 
 
IDENTIFICATIVO CAMPIONATO           
 
N. SQUADRE    
 
INDENTIFICATIVO DELLA/E SQUADRA/E: 
1)              
2)             
3)              
             
 
Alla richiesta di concessione dovrà essere allegato  copia dello statuto della società salvo che non 
sia già stato consegnato in precedenza.  

 
dichiaro 

che l’Ente sportivo da me rappresentato: 
- è a conoscenza ed accetta integralmente il vigente regolamento della gestione e dell’uso degli 

impianti sportivi comunali del comune di Rimini 
- ha preso visione dell’impianto richiesto e delle sue vie di evacuazione 
- si atterrà alle modalità d’uso dell’impianto come indicato, comprese le prescrizioni, nell’atto di 

concessione relativo 
- non risulta debitore nei confronti del Comune di Rimini per precedenti periodi di utilizzo dell’impianto 

richiesto 
 

dichiaro inoltre 
- n. ore di concessione per allenamento già ottenute per l’impianto richiesto     
- n. ore di concessione per allenamento già ottenute in impianti diversi da quello richiesto   
- numero iscritti in riferimento all’uso richiesto (disabili giovani, disabili anziani, disabili adulti, giovani, 

anziani, adulti ) limitatamente alla disciplina sportiva proposta    
- numero iscritti  in riferimento all’uso richiesto (disabili giovani, disabili anziani, disabili adulti, giovani, 

anziani, adulti) a prescindere dalla disciplina sportiva proposta    
- numero totale degli iscritti a prescindere dalla tipologia d’uso e dal ruolo ricoperto all’interno della 

Associazione e/o Società 
 
 
 
Rimini           timbro e firma 


