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REV 4-28062019 (Nulla Osta Impianto Privato) 

 

N. PRATICA ________________ 

  

STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 
 

 
NULLA-OSTA DISPONIBILITA’ IMPIANTO SPORTIVO 

 
 

Il sottoscritto _______________________, nato a  __________________________________   in data _______________ e residente 
nel comune di ____________________ nella qualità di: 

PROPRIETARIO / GESTORE (**) 
 

della struttura denominata ________________________________________________________________________ ubicata nel Comune di 
_________________________________________ in ________________________________, vista la richiesta della Società 
_________________________________________  Matr_________________________________________ 

 

CONCEDE 

 

alla stessa il nulla-osta per l’utilizzo di detto impianto sportivo per lo svolgimento di tutte le gare dei campionati 
________________________________________________________________________e di tutte le altre Manifestazioni ufficiali organizzate dalla 
F.I.G.C. – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, nelle date e orari come calendarizzati in sede di organizzazione delle manifestazioni, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità penale e civile, 

 

ATTESTA 

 

- Che l’impianto è dotato del certificato di agibilità, rilasciato dalla competente Autorità. 

- Che l’impianto sarà mantenuto nelle migliori condizioni di manutenzione, sicurezza, igiene, decoro e fruibilità, nel rispetto della legislazione 
vigente, con particolare riferimento alla sopracitata normativa. 

- Che lo stesso impianto è perfettamente idoneo, dal punto di vista tecnico e del rispetto della disciplina vigente in tema di sicurezza e agibilità, sia 
per quanto attiene il campo di giuoco e sia per quello che riguarda gli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto di quanto disposto dal 
T.U.L.P.S. e s.m.i., nonché dalla normativa federale. 

 
Nel corso della stagione sportiva non si effettueranno lavori di miglioria tali da impedire l’utilizzo dell’impianto stesso o modificare il rispetto delle 
condizioni di idoneità, sicurezza e agibilità dei parametri e dei dati metrici. In caso di esecuzione di lavori che dovessero interessare l’impianto sportivo, 
verranno calendarizzati periodici sopralluoghi mirati all’accertamento del mantenimento delle condizioni di idoneità, sicurezza, agibilità, nonché del 
rispetto di detti parametri e dati. 
 
Il presente nulla-osta non sarà soggetto a revoca nel corso della stagione sportiva. 

 
 

 
LUOGO  DATA IL PROPRIETARIO / GESTORE (*) 

(Cancellare la voce che non interessa) 

   

 
(*) Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o passaporto). 
(**) Qualora l’impianto sia stato previamente concesso dal proprietario in gestione a un altro soggetto, allegare la documentazione attestante il 
rapporto di gestione con il soggetto proprietario dell’impianto. 


