
ISTANZA PER LA CONCESSIONE GRATUITA FINO AL 31/10/2020 A SOGGETTI DEL
MONDO DELLO SPORT DI AREE PUBBLICHE DOVE SVOLGERE LA PROPRIA

ATTIVITA’ ALL’APERTO

(DELIBERAZIONE G.C. n. 63/2020)

ISTANZA
(conforme  alla  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  /  atto  di

notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 45/2000)

Al Comune di Calcinaia
Servizio Segreteria Affari Generali 
comune.calcinaia@postacert.toscana.it

La/Il sottoscritta/o ___________________ nata/o a _____________________

Prov.  ______  il  __________  in  qualità  di  Legale  Rappresentante  dell’associazione

sportiva/società  __________________________________________  con  sede  in

______________________________  via  ___________________________________

C.F. _________________ P.IVA ___________________ E.MAIL ___________________

PEC ____________________________CONTATTO CELLULARE __________________

CHIEDE

la concessione gratuita delle seguenti aree e/o spazi verdi di proprietà comunale per la

realizzazione  dell’attività  ________________________________________________

fino al ______________________ : 

(individuare 2 aree indicando con “1” l’area preferita e con “2” la seconda scelta)

Area verde attrezzata via di Caldereto/via Saragat
Piazza Villanova del Camì
Area a verde attrezzata via Arles
area a verde attrezzata Bosco di Montecchio
area a verde attrezzata via della Lucchesina
area a verde Piazza De Andrè
area a verde Piazza della Resistenza
area a verde via Delle Case Bianche

DICHIARA

la preferenza per i seguenti giorni e le seguenti fasce orarie:

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA



Fasce orarie preferite ___________________________________________

A TAL FINE, DICHIARA

 di avere preso visione della deliberazione G.C. n. 63/2020 e della determinazione n.
____  del  ____  ed  in  particolare  di  accettare  che  per  l’assegnazione  dell’area
l’amministrazione comunale adotterà il criterio cronologico, cercando di privilegiare la
vicinanza delle attività ai luoghi individuati e che comunque l’amministrazione deciderà
a suo insindacabile giudizio.

 di accettare che l’uso dell’area potrà essere inibito a seguito di provvedimenti inerenti la
lotta alla diffusione del Coronavirus (COVID19). In questo caso la società/associazione
sportiva  non  potrà  eccepire  alcunchè  nei  confronti  del  Comune  di  Calcinaia  nè
pretendere eventuali rimborsi.

DICHIARA infine

- che il controllo sul rispetto delle normative anti-Covid anche per l’attività sportiva sarà
attuato dalla società sportiva richiedente oppure dai tecnici responsabili delle sessioni di
allenamento che provvederanno ad assicurare:

la  gestione  delle  prenotazioni  in  modo  da  garantire  che  non  vi  siano
sovrapposizioni tra l’entrata e l’uscita dei gruppi dovendo intercorrere almeno 20
minuti tra un utilizzo e l’altro
il  distanziamento degli  utenti  di  2 metri,  salvo diversa indicazione di  specifiche
normative statali o regionali
l’arrivo  alla  sede  dove  è  ubicata  l’area  è  consentito  non  prima  di  10  minuti
dall’orario di effettivo utilizzo e non oltre 10 minuti dall’orario finale dell’attività
in caso di più spazi contigui la programmazione delle prenotazioni deve svolgersi
in forma sfalsata in modo da evitare l’accesso contemporaneo ai medesimi da parte
di più persone
in caso di utilizzo di piccoli attrezzi, l’uso di guanti e l’igienizzazione tra un turno e
l’altro (tappetini, step, piccoli manubri)
prezzi ridotti e popolari per i vari corsi

attenzione alla cura dei luoghi, del loro decoro e pulizia, sostenendone eventuali
costi

-  di  essere a conoscenza che  il  rischio infortunio derivante da attività di allenamento sarà
coperto  con  l’assicurazione  propria  dell’associazione  sportiva,  mentre  l’assicurazione  RCT
dell’ente  non  coprirà  i  danni  causati  nel  corso  dell’attività  sportiva  derivanti  da  oggetti  di
proprietà dell’associazione o da comportamenti atti a causare danno.
-  di  essere  a  conoscenza che  l’amministrazione comunale  provvederà  alla  manutenzione
dell’area, compreso il taglio dell’erba, secondo l’ordinaria programmazione annuale. 
- di essere a conoscenza che  per non creare assembramenti di persone, l’amministrazione
comunale potrà concedere una porzione di area commisurata al numero degli atleti.



Allegare, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
Copia fotostatica non autenticata del documento di identità  ;      

Calcinaia, ________________________ Il Legale Rappresentante

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 -14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679 e della normativa nazionale
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione di orti sociali.
I dati raccolti sono comunicati al personale dipendente addetto al procedimento di assegnazione degli orti sociali
Il Titolare del trattamento è il comune di Calcinaia, Piazza Indipendenza, 7 Calcinaia.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il responsabile del servizio Segreteria
e Organizzazione telefono 0587/265426 mail segreteria@comune.calcinaia.pi.it
Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite mail all’indirizzo
rpd@comune.calcinaia.pi.it Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito del
comune di Calcinaia (link diretto http://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa%20trattamento%20dati.pdf

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Calcinaia, ________________________ Il Legale Rappresentante
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