
 
 

 

 

Oggetto: Richiesta “Campetto” di Via Giovanni Ossanna. 

Al Comune di Denno 

Via Giovanni Ossanna n. 1 

38010 – DENNO 

comune@pec.comune.denno.tn.it 

 

Il/La sottoscritto/a           

in qualità di           

della Società/Ente/Gruppo         

con sede in  Via e n.      

Recapito telefonico       Indirizzo e-mail      

C h i e d e 

di poter usufruire del CAMPETTO di Via Giovanni Ossanna come di seguito specificato: 
 

GIORNI DALLE ORE ALLE ORE A PARTIRE DAL FINO AL 
     

     

D I C H I A R A 

1. Di impegnarsi a rispettare l’Articolo 6 del Regolamento per l’utilizzo dell’impianto sportivo Campetto di Via Giovanni Ossanna che si 
riporta integralmente di seguito: ARTICOLO 6 – Norme di Comportamento 
Gli utilizzatori sono obbligati all’assoluto rispetto degli spazi sportivi, delle attrezzature e degli spogliatoi. In particolare: 

- è assolutamente vietato l’accesso al campo con biciclette, ciclomotori o altri mezzi 

- è assolutamente vietato arrampicarsi sulle recinzioni o scavalcare le stesse 
- è vietato fumare, consumare bevande alcoliche o pasti 
- è vietato introdurre cani o altri animali 

- è assolutamente vietato manomettere le attrezzature di gioco (pali, reti ecc…) 
- i rifiuti (carte, gomme da masticare, lattine, bottiglie ecc…..) vanno gettati negli appositi cestini . 

Si raccomanda un utilizzo corretto e diligente dell’impianto di illuminazione avendo cura di spegnerlo al cessare dell’uso. 
Qualora dovessero verificarsi episodi di vandalismo o scarso rispetto per le attrezzature l’amministrazione si riserva la possibilità di 
limitare l’accesso alla struttura solo alle persone/società preventivamente autorizzate ed in orari prestabiliti. 

2. Di impegnarsi a garantire l'assoluto rispetto della struttura e delle attrezzatura e di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per 

eventuali danni che dall'uso della struttura ed attrezzature possano derivare da persone o cose. 
3. Di impegnarsi a corrispondere anticipatamente, gli importi dovuti, ove richiesti (Euro per ogni ora di utilizzo in quanto 

ente/associazione non avente sede nel Comune). 
4. Di impegnarsi, su motivata richiesta dell'ente proprietario, ad interrompere in qualsiasi momento l'attività dell'Associazione e rendere 

disponibile l’impianto sportivo. 

IL/LA RICHIEDENTE 
 

Denno, lì _   

 

 

Ai sensi del Regolamento sull’utilizzo dell’impianto sportivo “Campetto” di Via Ossanna 
 

   si concede con gratuità a sensi art. 2 del Regolamento. 

   si concede previo pagamento della tariffa di seguito indicata a sensi D.G. n. 31 dd. 13.10.2011 
 

n. giorni 

d’utilizzo 

Ore di utilizzo 

totali 

uso serale 

frazione di giornata 
giornata intera Tariffa 

Totale 

da versare 
data pagamento 

       

       

 

 non si concede 

Si avverte che ai sensi dell’art. 4 c. 5 l’utilizzo degli spogliatori vene autorizzato di volta in volta, su specifica richiesta. A garanzia del corretto 
uso degli stessi, può essere richiesto dall’Ufficio tecnico comunale il deposito di una cauzione. 

Denno, lì _ 
 

 

 
Autorizzazione da parte del Sindaco 

o dell’Assessore allo Sport 

Il Sindaco L’Assessore allo Sport 
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Informativa sulla Privacy 

 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati perso nali sono raccolti 
dal Servizio Segreteria in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e 
diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Denno con sede a Denno in via Giovanni Ossanna 1 (e -mail 
comune@pec.comune.denno.tn.it, sito internet www.comune.denno.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il 
Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet 
www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a dispo sizione 
presso il Servizio Segreteria del Comune di Denno segreteria@comune.denno.tn.it, oppure sul sito web 
www.comune.denno.tn.it nella sezione dedicata. 
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