
 RICHIESTA DI UTILIZZO DEL  CAMPO DA CALCETTO 
PRESSO IL  

CENTRO PARROCCHIALE SAN NICOLA  
IN TAGGÌ DI SOTTO 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________________ di anni ________________ 

Residente a Taggì di Sotto in via _______________________________________ n. ___________ 

Oppure residente nella parrocchia di _______________________________________ 

n via _______________________________________ n. ___________ 

presa visione Regolamento del Centro Parrocchiale “San Nicola” ed essendo a conoscenza del suo 

Statuto con le finalità, chiedo la possibilità di usufruire del Campo di Calcetto 

 nel giorno ___/___/______  

dalle ore ___  alle ore______  

Immediatamente prima dell’utilizzo del campo verserò un contributo spese di € _______________  

e consegnerò all’incaricato la tessera del Centro Parrocchiale San Nicola che verrà restituita al 

termine della partita. 

Mi impegno altresì a rispettare il Regolamento allegato e mi assumo la responsabilità per eventuali 

danni o anomalie causate durante l’utilizzo dello spazio richiesto. 

Mi impegno inoltre a far sì che le persone (minorenni e non) partecipanti all’evento sotto la mia 

responsabilità rispettino le finalità dell’ambiente dato in uso e il relativo regolamento. 

Dichiaro di essere a conoscenza delle incombenze civili e penali che conseguono dall’assumersi tale 

responsabilità per i minorenni sotto la mia tutela.  

Poiché al termine dell’utilizzo degli spazi concessi verrà fatto un sopraluogo da un incaricato per 

verificare le condizioni di integrità e pulizia degli stessi, nel caso di inadempienza risponderò 

personalmente. 

 

N° di telefono _____/____________  per eventuali comunicazioni (obbligatorio). 

 

Dichiaro che in base al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia della tutela della persona 

riguardante il trattamento dei dati personali, autorizzo l’utilizzo esclusivo al responsabile dell’ambiente. 
 

            Per accettazione  

Firma del richiedente       l’incaricato del Direttivo 

 

______________________________  _______________________________________ 



PRIMA DI OCCUPARE GLI SPAZI:  

1- ESIBIRE LA COPIA DELLA RICHIESTA  ALL’INCARICATO  

2- LASCIARE UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ O LA TESSERA 

DELL’ ASSOCIAZIONE NOI (“del Patronato”) IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

 
Nome e cognome_______________________________________________ 

 

o Sono SOCIO del Centro Parrocchiale San Nicola di Taggì di Sotto 

 

o NON sono SOCIO del Centro Parrocchiale 

 

Segno con un crocetta sopra gli ORARI che intendo occupare 

orario	   Contributo	  richiesto	  al	  Socio	  

richiedente	  

Contributo	  richiesto	  al	  NON	  Socio	  

richiedente	  

Ore 18.00 – 18.30 € 6,00 € 7,00 

Ore 18.30 – 19.00 € 6,00 € 7,00 

Ore 19.00 – 19.30 € 6,00 € 7,00 

Ore 19.30 – 20.00 € 6,00 € 7,00 

Ore 20.00 – 20.30 € 6,00 € 8,00 

Ore 20.30 – 21.00 € 7,00 € 8,00 

Ore 21.00 – 21.30 € 7,00 € 9,00 

Ore 21.30 – 22.00 € 7,00 € 9,00 

Ore 22.00 – 22.30 € 7,00 € 8,00 

Ore 22.30 – 23.00 € 7,00 € 8,00 

Sconto di € 3 per serata a chi prenota almeno il giorno prima. Lo sconto viene revocato se la 

prenotazione viene spostata 

In caso non venissero accese le luci: € 8 all’ora per i Soci, € 10 per gli altri.  

Si richiede la massima puntualità. 

 

Quindi consegnerò € ____________ all’incaricato quale contributo per l’utilizzo 

del Campo di Calcetto, prima dell’accensione delle luci, insieme alla Tessera del 

Centro Parrocchiale San Nicola (se Socio) o un documento di identità valido. 


