____________________________________
(luogo e data)

@: segreteria@asis.trento.it
pec: asis.trento@pec.it
fax 0461/959218

Spettabile
A.S.I.S.
Via 4 Novembre, n. 23/4
38121 GARDOLO (Trento)

Oggetto: Richiesta di magazzinaggio di attrezzature sportive di nostra proprietà. Stagione
sportiva 2017-2018. Impianto sportivo _____________________________________________.

La sottofirmata Associazione sportiva dilettantistica/Società sportiva: _______________
_____________________________________________________________________________
chiede l’autorizzazione a posizionare nel magazzino dell’impianto sportivo in oggetto la
seguente attrezzatura di nostra proprietà o di proprietà di nostri tesserati
qt.

descrizione attrezzo sportivo

disciplina sportiva
praticata

valore allo stato d’uso di
un attrezzo
Euro ___________

Euro ___________

Euro ___________

Euro ___________

Euro ___________

1.
2.
3.
4.

A tal fine dichiara che:
i beni sopraelencati sono indispensabili per la pratica sportiva organizzata nell’impianto
sportivo indicato in oggetto;
i beni sono movimentabili solo durante gli orari da noi prenotati e solo da nostri tesserati;
il magazzinaggio non dà diritto ad avere chiavi d’accesso a porte esterne o interne
dell’impianto sportivo in oggetto;
i beni non sono dati in deposito e/o custodia ad A.S.I.S. o a incaricati di A.S.I.S. e rimangono
nella esclusiva custodia e disponibilità nostra;

5. con il parere positivo eventualmente rilasciato, A.S.I.S. si limita esclusivamente a permettere
il posizionamento dei beni sopraindicati al fine di assicurare velocità e praticità nell’utilizzo
degli stessi alla ns. Associazione ed ai ns. tesserati senza con ciò assumere alcuna
obbligazione nei nostri confronti;
6. l’eventuale perimento dei suddetti beni a qualsiasi causa dovuto ivi compreso atto doloso
di terzi non potrà essere imputato a nessun titolo ad A.S.I.S. e/o al Comune di Trento nei cui
confronti la scrivente Associazione rinuncia a qualsiasi azione;
7. A.S.I.S. e suoi obbligati che in alcun modo possono utilizzare i beni sopraelencati salvo poterli
spostare per ragioni di forza maggiore legate a ragioni di sicurezza e/o igiene e/o
organizzazione non potranno essere ritenuti responsabili per eventuali pregiudizi
(danneggiamenti, ammanchi, furti, etc.) che dovessero interessare i beni;
8. prima dell’ultimo turno prenotato della stagione sportiva 2017/2018 i beni sopraelencati
saranno asportati dall’impianto a cura e spesa nostre.
Data ______________________________
Timbro e ragione sociale
del soggetto richiedente

_____________________________________
(firma leggibile del legale rappresentante
del soggetto richiedente)
(spazio riservato ad A.S.I.S.)

Spettabile
Associazione/Società richiedente
Spettabile
Titolare del servizio di gestione accessi impianto sportivo in oggetto
Impresa: ________________________________________________
Loro Sedi (via @/pec)

Vista la richiesta sopra esposta, A.S.I.S.
□ dà parere positivo

□ dà parere negativo
□ dà parere positivo con le seguenti specifiche/condizioni: ______________________________
_____________________________________________________________________________
e non assume alcuna responsabilità di custodia o deposito dei beni sopraelencati.
Il presente parere si intende rilasciato esclusivamente per la stagione sportiva in corso.
Data, __________________________ prot. A.S.I.S. n. ________________
A.S.I.S.
Il Direttore
ing. Luciano Travaglia
____________________________________

