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UO:  Tecnico - Lavori Pubblici-  
 

Prot.  10247                Sant’Ambrogio di Valpolicella, lì 21.06.2018 

 

 

Spett.le 

Società Sportiva 
 

Loro Sede 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO PALESTRE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI PER L’ANNO 

SPORTIVO 2018-2019.  

 

 

Con la presente, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento per la gestione e l’utilizzo degli 

impianti sportivi comunali ed al fine di razionalizzare al meglio l’uso delle palestre e/o degli impianti sportivi comunali 

per l’anno sportivo 2018/2019, si invitano codeste spettabili Associazioni e/o Società, nel caso fossero interessate, a 

voler formulare a questo Comune apposita istanza in merito utilizzando l’allegato modulo di richiesta che dovrà 

pervenire a questo Ente entro il giorno 31/07/2018 esclusivamente a mezzo di posta certificata all’indirizzo 

s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it oppure consegnando a mano la richiesta all’ufficio protocollo comunale negli 

orari di apertura al pubblico di seguito indicati: 

lunedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 

martedì dalle ore 9.30 alle ore 13,00 

mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 13,00 

giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30 

venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 

 

Si fa presente che non saranno accolte ed accettate istanze pervenute via mail.  

Le istanze saranno valutate in base all’ordine cronologico di registrazione delle stesse al protocollo comunale. 

Si informa che non verranno accolte le richieste pervenute oltre il termine del 31/07/2018, salvo per motivate ragioni 

che saranno valutate  giudizio insindacabile di questo Ente. 

 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti si prega di contattare il Settore Tecnico / Lavori Pubblici al numero 

045/68 32 610. 

 Distinti saluti. 

 

 

 
  

 Ufficio competente per il procedimento è SETTORE TECNICO Lavori Pubblici,  tel. 045 6832610  fax 045 6860592,  
 EMAIL lavoripubblici@comune.santambrogio.vr.it; ; Orario:  Lunedì  9.30-13.00, Giovedì 15.00-17.30. 

 Il responsabile del procedimento è il Geom. Peretti Giammarco; 
S:\IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI\2018\lettera societa.docx 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Giammarco Peretti 
 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 
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