
NULLA-OSTA DISPONIBILITA’ CAMPO DI GIUOCO 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Il sottoscritto  , nato a  (         ) il  e residente a    

   (        ) in via  civico n. , nella qualità di: 

proprietario/gestore 

(cancellare la voce che non interessa) 

dell’impianto calcistico denominato  ubicato nel comune di    

via/c.da   civico n.         , vista  la richiesta della Società    

Matr.   

CONCEDE 

alla stessa il nulla-osta  per l’utilizzo di detta struttura   

 

per lo svolgimento di tutte le gare del 

campionato/ti  e Coppa   . 

CONCEDE, altresì, in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 69 – “Requisizione dei Campi di giuoco” – delle N.O.I.F., 

la disponibilità del citato impianto al Comitato Regionale   della FIGC-LND 

per tutte le altre Manifestazioni ufficiali e delle gare da disputarsi in campo neutro. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità penale e civile, 

ATTESTA 

il possesso delle certificazioni relative alla perfetta idoneità, da ogni punto di vista normativo sulla sicurezza ed agibilità, 

del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, 
DICHIARA 

che l’impianto (indicare con il segno X la voce che interessa): 

 

 A) può essere destinato alla pubblica fruizione visto il parere non ostativo (che si allega alla presente) rilasciato 

in data  /   /  dalla/da 
 

 1-Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo. 

 2-Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo costituita ai sensi del D.P.R.  
n° 311 del 28.05.2001(G.U. Serie Generale n. 178 del 02.08.2001). 

 

per una capienza massima di n° (                 ) spettatori e con validità sino al  /  /  . 
 

 B) non può essere destinato alla pubblica fruizione e, pertanto, si consente la disputa degli incontri calcistici 

esclusivamente a “porte chiuse”, senza la presenza di pubblico. Il rispetto di quest’ultima disposizione sarà 

assicurato dal sottoscritto proprietario/gestore, richiedendo anche l’intervento della Forza Pubblica. 

 

Per lo svolgimento del campionato Federale di appartenenza, la Società sportiva sopra citata provvederà a richiedere la 

omologazione dell’impianto, la cui validità è esclusivamente limitata alle regole sportive che regolano il giuoco del 

calcio, al competente Comitato Regionale  FIGC-LND. 

Il presente nulla-osta non sarà revocato nel corso della prossima stagione sportiva, anche se saranno effettuati  

lavori che possano impedire l’utilizzo dell’impianto stesso, durante la quale: 

• verranno calendarizzati periodici sopralluoghi mirati all’accertamento del mantenimento delle condizioni di 

idoneità, sicurezza, agibilità, nonché del rispetto dei parametri e dei dati metrici riportati nel verbale di 

omologazione rilasciato dal Comitato Regionale  FIGC-LND; 

• saranno attivate, d’intesa con la Società concessionaria, tutte le iniziative necessarie al rispetto delle limitazioni 

e divieti inerenti la disciplina della pubblica fruizione della struttura. 

 

Giornata di gare:      SABATO ;       DOMENICA  ORE   

(indicare con x la giornata concessa) (ore: indicare con X se diverse da quelle ufficiali) 

 

Si allega copia conforme del parere non ostativo alla fruibilità dell’impianto indicato al punto A) di cui sopra. 

 

       /  /   

(luogo e data) IL PROPRIETARIO/GESTORE 

   (cancellare la voce che non interessa) 

 

   (  ) 

 
(firma leggibile) 

 

N.B. Allegare copia di un documento di riconoscimento valido (patente, carta d’identità, passaporto). 


