Spazio per marca da bollo

Al Comune di Tolmezzo
Ufficio Segreteria
OGGETTO: richiesta concessione uso Pista polivalente sita in via Tagliamento
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ______________________________
il ___________ e residente a _______________________________ in via ______________________________
tel./cell.______________________________________________________________________________________
in qualità di:

□ presidente

□ delegato dal presidente (allegare la delega)

□ legale rappresentante
del

_______________________________________________________________________________________

con sede a __________________________ in Via ___________________________________________________
tel. _______________________________________ C.F _____________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________________
PEC ________________________________________________________________________________________
CHIEDE
La concessione in uso della pista polivalente sita in via Tagliamento, n. 1 a Tolmezzo
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 __________

nel periodo dal ____________________

al

____________________

per svolgere la seguente attività: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

EVENTUALI NOTE _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
SI IMPEGNA A
-

garantire la presenza in pista di un proprio incaricato, indicato nella persona del Sig. (compilazione obbligatoria)
_____________________________________________________ responsabile del rispetto delle condizioni e degli orari
riportati nell’autorizzazione che verrà rilasciata;

-

-

-

-

-

assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni prodotti alla struttura e si obbliga al risarcimento in favore
del Comune, nonché per i danni che dall’uso della struttura derivano a persone o a cose, con esclusione di ogni e qualsiasi
responsabilità in capo al Comune di Tolmezzo;
non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni e infortuni a cose e persone connessi con l’attività praticata nella
struttura e dalla stessa derivanti. A tal fine deve essere in possesso di idonea copertura assicurativa, in relazione alle attività
che verranno svolte;
non utilizzare, anche parzialmente e temporaneamente, i locali concessi per finalità che non siano quelle per le quali è stata
richiesta e accordata l’autorizzazione;
ricevere in uso la struttura impegnandosi a verificare, di volta in volta, prima dell’uso, se le condizioni dello stesso possono
essere di pregiudizio all’incolumità fisica di chiunque abbia accesso ai locali medesimi, esonerando il Comune di Tolmezzo
da qualsiasi responsabilità;
a vigilare sull’uso della struttura, sul rispetto dei limiti dell’autorizzazione. A tal fine si ricorda che in caso di mancato
rispetto delle regole o in caso di presenze non autorizzate il Comune di Tolmezzo ha diritto di allontanare dall’impianto i
trasgressori ed eventualmente sanzionarli attraverso l’intervento del Corpo di Polizia Locale dell’UTI della Carnia;
non procedere assolutamente alla duplicazione delle chiavi, che dovranno essere riconsegnate all’Ufficio Segreteria
entro cinque giorni dal termine di utilizzo della struttura;
rispettare l’orario stabilito;
effettuare esclusivamente l’attività per la quale l’autorizzazione è stata concessa;
assumere ogni e qualsiasi responsabilità durante lo svolgimento delle esercitazioni previste, al termine delle quali si dovrà
procedere alla chiusura del portone d’ingresso;
riconoscere che la concessione può essere revocata in qualunque momento se ciò è richiesto da esigenze di interesse
pubblico o altro, nonché per motivi imputabili al concessionario;
non cedere l’autorizzazione a terzi;
assicurare il rispetto della pulizia della struttura, smaltendo autonomamente gli eventuali rifiuti prodotti;
eventualmente attrezzare la pista con i dispositivi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività autorizzate,
salvo la loro rimozione alla fine dell’uso, ripristinando lo stato della pista.
provvedere al pagamento della tariffa stabilita con deliberazione giuntale n. 111 dd. 18.06.2020 e n. 136 del 16.07.2020,
anticipatamente/all’atto del rilascio dell’autorizzazione esclusivamente a seguito del ricevimento della fattura emessa dal
Comune, con le modalità ivi indicate.
per le attività e discipline che prevedono l’utilizzo di veicoli a motore
SI IMPEGNA INOLTRE
a rispettare le seguenti condizioni:

-

-

-

-

-

obbligo di applicazione di dispositivi DB KILLER per i mezzi più rumorosi quali le auto da competizione e/o che presentano scarichi non omologati. A tal fine per accedere alla pista dovrà essere effettuata la misura delle emissioni sonore attraverso apposito strumento di rilevazione (ad esempio fonometro), al fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti in
tema di immissione previsti dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica e dal Regolamento acustico comunale
nonché dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
obbligo di sospendere la circolazione dei mezzi dalle 13.00 alle 14.00 e dopo le 20.00;
assunzione da parte dell’organizzatore della responsabilità in relazione all’eventuale pubblico ammesso nella struttura precisando che lo stesso dovrà presentare le indicazioni in merito alla modalità di gestione dello stesso e indicando su una apposita mappa ove si evidenziano le aree riservate al pubblico, che dovranno essere ben delimitate;
il concessionario dovrà garantire il servizio di antincendio e di soccorso e di pronto intervento medico, nonché il posizionamento di attrezzatura per dispositivi di sicurezza adeguati alla manifestazione o alla attività prevista, compresi eventuali
dispositivi antincendio;
divieto di effettuare attività di drifting (tecnica di guida che consiste nel percorrere le curve facendo assumere ai pneumatici
posteriori un angolo di deriva differente rispetto a quelli anteriori);
divieto assoluto di gareggiare fra i partecipanti e di fare scommesse;
obbligo di indossare il casco per i conduttori ed i passeggeri di autoveicoli aperti o di categoria sport o corsa;
su ogni veicolo ammesso può prendere posto soltanto il numero di persone corrispondenti ai posti indicati sulla carta di circolazione;
su ogni veicolo è fatto obbligo di usare le cinture di sicurezza ed ogni altro dispositivo di auto protezione necessario per la
categoria di veicolo condotto (es. rollbar interno, guanti, tuta e calzature idonee per i conduttori dei veicoli da gara/corsa);
il numero dei veicoli che potranno circolare contemporaneamente in pista sarà stabilito di volta in volta (generalmente massimo due). I veicoli dovranno circolare nel medesimo senso di marcia girare in senso contrario, anche per brevi tratti. È altresì tassativamente vietato procedere a marcia indietro, fermarsi sulla pista (in caso di arresto forzato il veicolo dovrà essere spinto sulla banchina a destra fuori della pista, o sulla banchina interna, se in curva), mentre eventuali rifornimenti o riparazioni dovranno essere effettuati fuori dalla pista;
i conducenti dei veicoli devono possedere la patente di guida/foglio rosa/licenza sportiva, o altre particolari autorizzazioni,
se del caso;
alle persone a bordo dei veicoli ammessi in pista è fatto divieto di scendere dai veicoli stessi e di camminare sulla pista;
è vietato l’accesso in pista a persone al seguito del veicolo oltre a quelle trasportate;
in caso di presenza di pubblico dovranno essere adottate tutte le prescrizioni previste dalla normativa e dalla tipologia della
pista per garantire la sicurezza;
è fatto divieto al pubblico di stazionare nei pressi delle vie di fuga e comunque lungo il bordo pista durante la circolazione
dei veicoli;
è fatto obbligo per il pubblico di stazionamento nelle aree dedicate.

DICHIARA inoltre di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
679/2016 (GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dall’area tematica “Cultura, sport, eventi” al
procedimento “Utilizzo pista polivalente sita in via Tagliamento, n. 1” e disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici.
ALLEGA
- delega del Presidente (se la presente richiesta viene presentata da un delegato).
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
- copia dell’assicurazione stipulata per la responsabilità civile inerente l’attività svolta.

Data ________________________

firma ________________________________________

Informativa ai sensi della legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente rilasciate dagli interessati.

