
RICHIESTA AREA PUBBLICA e
DICHIARAZIONE SOCIETA'

 

 Al Sindaco del Comune di Rosà
Al Responsabile Ufficio Sport Comune di Rosà 

Il sottoscritto

Cellulare In qualità di

dell’Associazione/Società

Partita IVA Codice Fiscale

Indirizzo Sede

Indirizzo e-mail 

Nome Cognome COVID-MANAGER Cellulare

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.495 c.p.)

CHIEDE

la possibilità di utilizzare l'area pubblica all'aperto, individuata cone D.G.C. n. 61 del 29/03/2021 quale (segnare con una

X l'area interessata):

Anfiteatro Athena presso Palazzetto dello sport
(area pavimentata)

Area ex Skate Park Via San Bonaventura
(area pavimentata)

Campetto polivalente piazzale Chiesa Cusinati
(area pavimentata)

Anfiteatro piazzale Chiesa Cusinati
(area pavimentata)

Quartiere Seminarietto
(area verde)

Quartiere Oratorio
(area verde)

Quartiere Tigli Matteotti
(area verde)

Quartiere Cremona
(area verde)

Quartiere Nuovo
(area verde)

Quartiere Bonato
(area verde)

Parco della Mezzadria
(area verde)

Quartiere Sacro Cuore
(area verde)

Quartiere Pilotto
(area verde)

Quartiere Rogge 
(campetto pavimentato)



nei seguenti giorni:

Giorni Orari Tipo attività

Lunedì Dalle ore _________ alle ore________________

Martedì Dalle ore _________ alle ore________________

Mercoledì Dalle ore _________ alle ore________________

Giovedì Dalle ore _________ alle ore________________

Venerdì Dalle ore _________ alle ore________________

Sabato Dalle ore _________ alle ore________________

Domenica Dalle ore _________ alle ore________________

 dal ____________________________________ al __________________________________ (fino alla fine dello stato 
emergenziale 30/04/2021)

manifesta il proprio interesse anche per il periodo da ____________ al _______________.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità

- di essere consapevole di NON poter svolgere attività sportiva di squadra;

- di svolgere solamente attività sportiva senza contatto fisico interpersonale, facendo rispettare l'obbligo del distanziamento 
sociale;

- di aver nominato la figura di COVID Manager;

- di avere stipulato apposita assicurazione nei confronti dei propri partecipanti;

-  di  aver  applicato  il  protocollo  che  attesta  il  rispetto  delle  Linee  Guida  Regionali  relativo  al  settore
_______________________;

- di svolgere l'attività sportiva nel rispetto dei regolamenti dei Quartieri (in caso di utilizzo di aree di Quartiere) e nel rispetto
delle previsioni e dei protocolli volti alla mitigazione del rischio di contagio da COVID-19 e comunque nel rispetto del divieto
di assembramento, di sport di contatto e del distanziamento;

- di aver consegnato ed informato sui contenuti del protocollo i soci, frequentatori, partecipanti, accompagnatori, ecc…;

- di aver predisposto tutte le misure riportate nel protocollo e linee guida per il contrasto e contenimento della diffusione 
del virus COVID-19, al fine di mettere in sicurezza i partecipanti;

- di non poter utilizzare eventuali attrezzature, stutture… eventualmente presenti nell'area;

- di essere a conoscenza che il Comune di Rosà e/o Gestore e/o Quartiere è mero concedente dell'area e

pertanto si esclude a priori ogni forma di responsabilità a loro carico.

L'Associazione  richiedente  assumerà  in  questo  caso  la  figura  e  gli  obblighi  del  Comune  titolare/Quartieri/Gestore,
sollevando gli stessi da qualsiasi responsabilità civile e penale per le conseguenze che potrebbero insorgere dalla mancata



osservanza delle disposizioni e del Protocollo in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 e
per qualsiasi danno a persone, animali e cose che si dovessero causare a seguito dell'utilizzo della suddetta area.

L'Associazione si impegna a lasciare pulita l'area e indenne da danni.

L'utilizzo e l'attività fisica è soggetta alle  limitazioni  che la normativa in materia di COVID-19 imporrà di  volta in volta,
compreso il colore della Regione.

In fede

data _________________________                      Firma Presidente ____________________________________

CONDIZIONI GENERALI  

Con riferimento alla sopra rihiesta dichiara che viene accettato e viene qui specificatamente approvato quanto segue:  

-  di  essere a conoscenza che il  Comune di Rosà/Quartiere/Gestore dell'area è mero concedente e pertanto si
esclude a priori ogni forma di responsabilità a loro carico. 

L'Associazione richiedente assumerà in questo caso la figura e gli obblighi del Comune di Rosà/Quartieri/gestore
sollevando gli stessi da qualsiasi responsabilità civile e penale per le conseguenze che potrebbero insorgere dalla
mancata osservanza delle disposizioni e del Protocollo in materia di contrasto e contenimento della diffusione del
virus COVID-19.

In fede, 

data _________________________                      Firma Presidente ____________________________________


