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Ufficio Sport-

Al Presidente
ASD SC Valle Telesina
Bassani Luana
TELESE TERME

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN MANIERA CONTINUATIVA

Vista l’istanza del 09.06.2021 Prot. n. 8536 a firma del Presidente della ASD SC Valle Telesina sig.ra
Bassani Luana per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per la stagione agonistica 2021/2022;
Visto il Regolamento Comunale per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20.09.2010;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 19.04.2021 di conferma delle tariffe degli impianti
sportivi anno 2021;
Visto il calendario approvato nella riunione del 07.09.2021 tenutasi presso la Casa Comunale con la
partecipazione del Sindaco, del Responsabile Sport e delle Associazioni sportive;
Preso atto che è stata prodotta la documentazione richiesta:




il certificato CONI;
la polizza assicurativa di responsabilità civile;
la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Comunale per la gestione ed utilizzo
degli impianti sportivi;

Preso atto che la prima quota di utilizzo relativa al mese di settembre sarà versata entro il 30 c.m.;
AUTORIZZA
La ASD SC Valle Telesina ad utilizzare l’impianto sportivo comunale denominato “Palestra Foschino”
per la stagione agonistica 2021/2022 secondo il calendario approvato nella riunione del 07.09.2021;
PRECISA CHE


l’associazione è tenuta al rigoroso rispetto delle norme anti-COVID-19 e a dotarsi a proprie
spese dei dispositivi di protezione e dei prodotti di igienizzazione e sanificazione;

COMUNE DI TELESE TERME - c_l086 - 0012818 - Uscita - 08/09/2021 - 09:18

CITTA’ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
______________________________________________________________________________
www.comune.teleseterme.bn.it
turismo.sport@comune.teleseterme.bn.it
PEC: comune.teleseterme.segreteria@pec.cstsannio.it
tel. 0824/974134

Viale Minieri,146 – 82037 Telese Terme (BN)
C.F. / P.I. 000 438 20 620

Ufficio Sport-







la dimostrazione dell’avvenuto pagamento dei corrispettivi mensili dovuti sulla base del
calendario d’uso costituisce presupposto per l’accesso ed il conseguente utilizzo dell’impianto;
il mancato pagamento anticipato mensile comporta la revoca dell’autorizzazione;
qualora nel corso della stagione sportiva il soggetto autorizzato all’uso della struttura non
intenda o non possa usufruire delle ore assegnate secondo il calendario di utilizzo, dovrà
segnalarlo tempestivamente;
l’Amministrazione si riserva di revocare la presente autorizzazione per l’avvio di
interventi di manutenzione e/o riqualificazione della struttura.

Si dà atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.190/2012 della
insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del
presente procedimento.
Si dispone la pubblicazione della presente autorizzazione all’Albo Pretorio e la notifica al Presidente o
suo delegato.
La presente autorizzazione è rilasciata in esenzione dalla imposta di bollo ai sensi della L. 145/2018 c.
646.

Il Responsabile Sport
(dott. Antonio Giaquinto)

