contrassegno telematico1
(ex marca da bollo)

I soggetti esenti devono
indicare i riferimenti normativi
che giustificano l'esenzione

Spazio riservato al Comune per
la protocollazione

_____________________

N.B.:da trasmettersi esclusivamente con RACCOMANDATA A-R / PEC (art. 7 comma 1
Reg. Corsie)

Centro nuoto comunale G. Gambi di Ravenna
Richiesta spazi d'acqua
STAGIONE INVERNALE ______________ / STAGIONE ESTIVA _____________
(scrivere l’anno di competenza, per esempio stag. invernale 2016/17 oppure stag. estiva 2017, e cancellare la voce non
pertinente)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il __________________________
legale rappresentante della Società/Ente/Associazione ________________________________
avente sede in _______________________________ via e n.c. __________________________
tel. __________________________________________ fax _____________________________
e-mail _____________________________________ PEC _______________________________
codice fiscale _______________________________e/o n.P.IVA __________________________
affiliato alla Federazione/Ente di Promozione _____________________ codice affiliazione ______
l'assegnazione dei seguenti spazi acqua:
GIORNO
ORARIO

CHIEDE
CORSIE

VASCA

ATTIVITÀ

1 Il bollo deve riportare la data anteriore o contestuale a quella di redazione della domanda. La mancata presentazione
dello stesso nei casi dovuti, comporta la non regolarità dell’istanza e la conseguente segnalazione all’Agenzia delle
Entrate. L’esenzione dall’imposta di bollo spetta unicamente alle FEDERAZIONI SPORTIVE e ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA (riconosciuti dal CONI), alle ONLUS, (cioè alle associazioni iscritte all’apposito Registro presso l’Agenzia delle
Entrate), alle ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (iscritte nei Registri regionali e provinciali), alle COOPERATIVE
SOCIALI (che rispettino la normativa della legge n. 381/1991)
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A tal fine DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE le presenti condizioni:
1) Le tariffe orarie dovute per l’uso del centro nuoto G. Gambi sono quelle previste dal vigente tariffario
comunale.
L’importo per l’uso dell’impianto è determinato dal numero di ore assegnate in base al calendario di apertura
dell’impianto moltiplicato per la tariffa d’uso stabilita.
La tariffa è calcolata per numero di ore utilizzate non frazionando eventuali utilizzi inferiori a 60 minuti al di
sotto dell’ora, escluso l’agonistica.
L’Amministrazione Comunale per mezzo dei propri incaricati o del gestore provvederà a verificare il corretto
utilizzo degli spazi sportivi assegnati in uso.
Il mancato utilizzo dell’impianto da parte della società, non conseguente a dichiarazione d’inagibilità
rilasciata dalle autorità competenti, ovvero un uso scorretto dello stesso può comportare, oltre al pagamento
di quanto dovuto, anche la revoca dell’assegnazione ai sensi della vigente regolamentazione.
L’importo dovuto dovrà essere versato al gestore dell’impianto, dietro emissione delle relative fatture che
dovranno essere saldate con rimessa diretta; trascorsi invano 30 gg. dalla fatturazione saranno applicati gli
interessi moratori legali.
2) La società/ente è tenuta:
•
a dichiarare, se svolta, il tipo di attività agonistica praticata:
attività agonistica ________ (sì/no); attività agonistica masters ________ (sì/no);
•
ad usare correttamente l’impianto ed a non arrecare danni alle strutture ed attrezzature; eventuali
danni causati saranno risarciti sulla base delle fatture o documenti equipollenti attestanti le spese
sostenute per il ripristino di quanto danneggiato;
•
a rispettare ed a far rispettare ai propri utenti le vigenti norme di comportamento;
•
a sensibilizzare i propri utenti affinchè osservino un comportamento corretto, non commettano atti
vandalici, non stazionino all’interno dell’impianto oltre il tempo strettamente necessario ed a vigilare
per garantire il rispetto di tali norme;
•
a rispettare gli orari di inizio e fine corsi così come assegnati.
3) La società/ente si impegna al rispetto e a far rispettare le seguenti prescrizioni:
•
l’accesso all’impianto è consentito a corsisti, atleti ed istruttori solo nelle ore stabilite per le
rispettive attività autorizzate;
•
i corsisti non possono accedere al piano vasca senza l’assistenza degli istruttori;
•
è fatto obbligo di assicurare, tramite i propri istruttori, la sorveglianza dei corsisti e/o atleti durante i
tragitti, l’attività ginnica, le operazioni di doccia, i momenti di attesa, prima e dopo l’ingresso in vasca,
e durante lo svolgimento dei diversi momenti delle attività di insegnamento e di pratica del nuoto;
•
gli istruttori sono responsabili della disciplina dei propri allievi, che devono avere comportamenti
educati, civili e rispettosi del buon andamento delle attività del Centro Nuoto Comunale (CNC) e dei
suoi frequentatori e utilizzatori. Le infrazioni sono sanzionate con l’allontanamento dal CNC;
•
gli istruttori sono responsabili, nei confronti del gestore e dei propri allievi, della scrupolosa
osservanza della norma che prescrive che ai locali attigui alla vasca si acceda previo passaggio nella
vaschetta lavapiedi e che alla vasca natatoria si acceda previa doccia obbligatoria.
•
l'accesso di un genitore a bordo vasca è consentito fino al compimento del 6° anno del bambino;
•
il genitore di sesso diverso dal bambino può far accedere il medesimo nel suo spogliatoio fino al
compimento dell'8° anno;
•
tutte le Società/Enti sono tenute a rendere identificabili i propri cestoni/armadietti con cartelli e a
rendersi responsabili della loro sicurezza nei confronti dei frequentatori dell'impianto durante il loro
utilizzo (la gestione allontanerà tutti i cestoni la cui proprietà non è identificata). È da concordarsi con il
gestore la possibilità di posizionamento di ulteriori cestoni.
4) La società/ente medesima solleva fin d’ora il Comune di Ravenna e il gestore da ogni responsabilità per
danni alle persone e/o alle cose, anche di terzi, che possano derivare dall’organizzazione delle attività
natatorie, fatta eccezione per la responsabilità relativa al servizio di salvataggio di esclusiva competenza del
gestore. La società/ente si impegna pertanto a stipulare apposite e congrue polizze di copertura assicurativa
relativa alle responsabilità derivanti dallo svolgimento delle attività organizzate dalla società/ente stessa.
5) L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare, in caso di straordinarie e/o motivate
esigenze, modifiche, variazioni o sospensioni alle assegnazioni delle corsie: esse verranno comunicate con
congruo preavviso ovvero, in dipendenza di cause imprevedibili, verranno tempestivamente rese note agli
interessati.
6) L’assegnazione è rilasciata alla Società/Ente summenzionato, alla quale è fatto esplicito divieto di
assegnare ad altri tutti o in parte gli spazi in uso, se non eccezionalmente e previa esplicita autorizzazione
del Comune di Ravenna.
7) Il mancato rispetto di una delle presenti condizioni comporterà la revoca dell’uso dell’impianto.
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Dichiara inoltre che il soggetto presentatore dell'istanza e l'attività oggetto della presente richiesta operano
nel pieno rispetto dell'art. 2, comma 7, punto 14 dello Statuto del Comune di Ravenna, che recita:
“ assicurare il rispetto:
- della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, che al primo comma,
stabilisce: "È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";
- della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (New York –
7.03.1966);
- dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 12.12.2007 con particolare
riferimento art. 21;
nonché delle norme attuative delle suddette disposizioni e convenzioni.

____________, lì _______________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________
(firma leggibile)
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