
SPETT. A.S.D. ATLETICA FABRIANO 
Piazzale Vittor Ugo Petruio

60044 FABRIANO (AN)

C.F. 81002120426
P.IVA 01491060420

Tel. 0732 22411 (17.30 – 19.15)
Fax 0732 22411 (24h)

Per la Segreteria, Valeria Laurenzi 339 110 3299
Mail atleticafabriano1961@pec.it

atleticafabriano1961@gmail.com 
fabrianoatletica@libero.it  

          

RICHIESTA UTILIZZO STADIO COMUNALE M.AGHETONI  PER 
ALLENAMENTO/MANIFESTAZIONE 

Il 
sottoscritto_______________________________nato/a__________________il______________

residente a _____________________in via __________________________ n._____cap_______
(comune)  (provincia) (indirizzo)

Cod.Fisc.________________ TELEF .ab.__________ uff.__________cell____________________ 

e-mail_______________________________________________________fax________________

nella sua qualità di:   Presidente - Legale rappresentante – (altro)……………………………………  della    

  A.S.D.     Associazione      Società        Istituto     Ditta   Ente  Gruppo 
Spontaneo
   Singolo                                                                                                                                    

indicare nome: __________________________________________________________________

con sede sociale/recapito in via___________________ n.___ città_________________cap._____
(indirizzo) (comune)

presso :  ___________________________ tel.fisso ____________tel. cel.__________________

Fax_________e_mail_____________________________CF/P.Iva________________________
(codice fiscale o partita iva)

CHIEDE

per lo svolgimento della manifestazione (indicare titolo o  denominazione ) – CAMPIONATO (indicare 
sport-serie-categoria e ALLEGARE CALENDARIO APPROVATO DALLA FEDERAZIONE DI 
APPARTENENZA) – TORNEO (indicare sport e denominazione – date – orari partite – ALTRO…..

………………………………………………………………………………………………………………… …..
di poter utilizzare lo stadio comunale M.Aghetoni,  nella/e  giornata/e  e ore indicate, compatibilmente con 
la disponibilità dello stesso:

MANIFESTAZIONE DATA RICHIESTA ORARIO RICHIESTO

mailto:fabrianoatletica@libero.it
mailto:atleticafabriano1961@gmail.com
mailto:atleticafabriano1961@pec.it


Numero partecipanti previsti:   ………………………….……………………………………………………………….

La manifestazione ha ingresso:    a pagamento     gratuito     a offerta libera per beneficenza   
                                                       a pagamento con incasso a beneficenza     

Periodo (giorni  ed orari)   necessario per allestimento -  installazione  /  smontaggio -  rimozione strutture  
necessarie alla manifestazione  : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

altre esigenze  …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Per quanto sopra , il sottoscritto allega alla domanda la seguente documentazione:

1. Attestazione assolvimento eventuali diritti  SIAE 

 
CAMPIONATO PRIMA PARTITA ORARIO RICHIESTO

La manifestazione ha ingresso:    a pagamento     gratuito     a offerta libera per beneficenza   
                                                       a pagamento con incasso a beneficenza     

Periodo (giorni  ed orari)   necessario per allestimento -  installazione  /  smontaggio -  rimozione strutture  
necessarie alla manifestazione  : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

altre esigenze  …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Per quanto sopra , il sottoscritto allega alla domanda la seguente documentazione:

1. CALENDARIO DEL CAMPIONATO APPROVATO ED EMANATO DALLA FEDERAZIONE DI 
APPARTENENZA

2. Attestazione assolvimento eventuali diritti  SIAE 

TORNEO DATA RICHIESTE ORARI RICHIESTI

La manifestazione ha ingresso:    a pagamento     gratuito     a offerta libera per beneficenza   
                                                       a pagamento con incasso a beneficenza     

Periodo (giorni  ed orari)   necessario per allestimento -  installazione  /  smontaggio -  rimozione strutture  
necessarie alla manifestazione  : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

altre esigenze  …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Per quanto sopra , il sottoscritto allega alla domanda la seguente documentazione:



1. Attestazione assolvimento eventuali diritti  SIAE 

ALLENAMENTO GIORNO/I RICHIESTI (DATE) ORARIO RICHIESTO

La manifestazione ha ingresso:    a pagamento     gratuito     a offerta libera per beneficenza   
                                                       a pagamento con incasso a beneficenza     

Periodo (giorni  ed orari)   necessario per allestimento -  installazione  /  smontaggio -  rimozione strutture  
necessarie alla manifestazione  : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

altre esigenze  …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Il  sottoscritto  si   dichiara  altresì  consapevole  delle  sanzioni  penali  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  
dichiarazione mendace  previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, che quanto sopra specificato risponde al 
vero;  inoltre,  qualora  dal  controllo  effettuato  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle  
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R.445/2000).
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo nel pieno 
rispetto della legge 675/1996 (tutela della Privacy).

      Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 le modalità di presentazione della domanda all’Ufficio Protocollo
      Comunale sono:

1 -   A mezzo posta,  allegando copia fotostatica in carta libera  di un   documento di riconoscimento in
          corso di validità; 
2 -   con strumenti telematici (P.E.C.) se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta
          d’identità  elettronica o tramite gli altri indirizzi mail segnalati. 
3 -    brevi manu  alla Segreteria dell’Associazione Atletica Fabriano nei giorni da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 
17.30 alle ore 19.15 presso lo Stadio Comunale M.Aghetoni
4 -   tramite fax (al nr. 0732 22411) 

                                                                                                                                       (barrare con   una     x)

 
Timbro (se disponibile)

Il Presidente /Legale Rappresentante)
Luogo e Data

--------------------------------------------------------

                         firma leggibile 


