contrassegno telematico 1
(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 vasche per manifestazioni

l/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 ______
CHIEDE
l'assegnazione delle seguenti vasche:
GIORNO

VASCA

ORARIO

MANIFESTAZIONE

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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GIORNO

VASCA

ORARIO

MANIFESTAZIONE

A tal fine

DICHIARA
Di essere a conoscenza e di accettare le presenti condizioni:
1.
2.
3.
4.

la concessione dell’impianto comprende l’uso delle vasche, degli spogliatoi e delle attrezzature
eventualmente richieste, non comprende il personale della gestione (se non specificatamente
richiesto);
in caso di manifestazione aperta al pubblico si intende compresa nella concessione anche
l’utilizzo della tribuna (e dei relativi servizi) corrispondente alle vasche richieste;
le tariffe d’uso, stabilite dall’Amministrazione Comunale, sono di competenza del gestore del
Centro nuoto;
la Società/Ente organizzante è tenuta:
a) a rispettare gli orari della manifestazione;
b) a predisporre un regolare servizio di salvataggio negli orari assegnati;
c) a sollevare fin d’ora il Comune di Ravenna ed il gestore del Centro nuoto da ogni
responsabilità per danni alle persone e/o cose, anche di terzi, che possano derivare
dall’organizzazione e dallo svolgimento delle attività oggetto della presente richiesta.

_______________, lì _________________

______________________________________
(timbro e firma leggibile del legale
rappresentante)
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