
 
 

Al Responsabile del Servizio III 

Arch. Onofrio Abronzo 

e p. c. 

 

Al Sindaco 

Ing. Michele Strianese 

 

All’assessore al Patrimonio 

Sig. Raffaella Zuottolo 

 
 
OGGETTO: Richiesta concessione uso strutture comunali- 
 
 Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a a …………………………………………………… 
il ………………………………… residente in ………………………………………………………….. via …………………………………………. 
n. ……… codice fiscale ……………………………………………………………… in qualità di ……………………………………………..... 
ed in nome e per conto di (barrare la casella e completare la dicitura):  
 
Proprio conto;  
Associazione iscritta all’Albo comunale denominata …………………………………………………………………………………….; 
 

o Ente pubblico o privato denominato 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

o Partito politico o Gruppo consiliare denominato 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;  

o Privato cittadino residente in San Valentino Torio 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

o Associazione denominata 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;  

o Azienda privata denominata 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

 
con sede in ……………………………………………………………. Via …………………………………….. civico n. …. con recapito 
telefonico ……………………………… e-mail ………………………………………………… PEC ….……………………………………………. 
con riferimento alla delibera di C.C. n. 11 del 13/06/2012 Regolamento per l’utilizzo di locali ed aree di 
Proprietà Comunale  

CHIEDE 
La concessione per l’uso della seguente struttura comunale  
 
 

  
Campetto da calcetto Giovanni Paolo II 

  Stadio comunale "G. Vastola" 

  

Campetto da tennis all'interno dello stadio 

Comunale 

  

Campetto da calcetto all'interno dello stadio 

Comunale 

 

 
 

 

 

 

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 
(SA) 

Servizio III 
Tecnico - Manutentivo – Suap - Patrimonio 

Responsabile 

Arch. Onofrio Abronzo 



  

Campetto per la palla a canestro stadio 

Comunale 

  Giardino Palazzo Formosa 

  Villa Comunale 

  Campo sportivo 

  Area esterna agi edifici scolastici 

  Centro di Quartiere 

  Palestre 

  Sala Consiliare 

  

Eventuali altre aree e locali di Proprietà 

comunali 

 
 
che l’uso della struttura è richiesta   nel seguente periodo: dal ___________ al______________ 
 
dalle ore ____________ alle ore____________________ 
 
SI chiede 
di corrispondere il pagamento della somma su Conto Corrente postale n. 19007848 oppure con bonifico 
bancario sul seguente IBAN:IT43R0514276460T21090000764 Banca di Credito Popolare di Torre del Greco- 
Filiare San Valentino Torio; 
 
A tal uopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, consapevole che, come previsto 
dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera; 
 consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:  

DICHIARA 
 

• di aver preso visione del vigente regolamento per l’utilizzo delle strutture comunali;  

• di impegnarsi a versare a favore del comune la tariffa applicata entro la decorrenza della 
concessione d’uso; 

• di sollevare da ogni responsabilità gli Enti concedenti (Amministrazione Comunale) per qualsiasi 
danno possa essere arrecato a persone e/o cosa dall’uso dei locali stessi e dallo svolgimento delle 
attività previste; 

• di svolgere presso la struttura in uso esclusivamente le attività indicate nell’atto di concessione e 
che le stesse non hanno finalità di lucro; 

• di comunicare immediatamente all’ufficio patrimonio del Comune eventuali danno alle 
attrezzature, provocati o rilevati; 

• di comunicare per iscritto al comune l’eventuale termine anticipato o l’interruzione temporanea 
della concessione della struttura; 

• di assicurare la presenza di un Responsabile di maggiore età della società durante lo svolgimento 
dell’attività; 

• di far rispettare il divieto di   fumare e di non consentire l’accesso nella struttura di persone 
estranee; 

• che l’addetto alla pulizia della struttura per conto del concessionario è il Sig._________________ 
nato il ______________________ a _____________________________: 



• di impegnarsi a restituire all’ufficio patrimonio del Comune le chiavi della struttura se avute in 
consegna, entro il primo giorno lavorativo entro il primo giorno successivo alla scadenza della 
concessione; 

• di accettare ogni modifica degli orari all’esigenze dell’attività del Comune di San Valentino Torio; 

• il Concessionario si impegna senza accezione alcuna e che tutti, coloro che partecipano all’attività 
motoria- sportiva siano fisicamente idonei. 

• di aver corrisposto la somma pari ad €._______________  
o su Conto Corrente postale n. 19007848; 
o bonifico bancario sul seguente IBAN:IT43R0514276460T21090000764 Banca di Credito 

Popolare di Torre del Greco- Filiale San Valentino Torio. 
 

 
Allega: 

-  copia avvenuta ricevuta del pagamento; 
-  copia documento di riconoscimento; 
-  copia polizza assicurativa se dovuta. 

 
San Valentino Torio, ___________________  
                                                                                                                                           Il Richiedente 
 
                                                                                                                            ___________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


