MODULO DOMANDA ACCESSO IMPIANTO SPORTIVO
DA PRESENTARE ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO SOLARE
IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERA DI

Giunta Municipale n. 198/2010

OGGETTO: Richiesta accesso al seguente impianto sportivo comunale :
o
o

Al Sindaco
del Comune di
PALESTRINA
Il

sottoscritto___________________________________________________________________

nella sua qualità di:
Presidente/Rappresentante

dell’Associazione

Sportiva

___________________________________________
Rappresentante

del

gruppo

sportivo

_____________________________________________________________
(specificare)

Altro

_______________________________________________________________________________
con

sede

in

_______________________________________________________

tel.

n.

__________________________
C.F. o Partita IVA: ___________________________________________, con la presente:
RIVOLGE DOMANDA
a codesta Amministrazione intesa ad ottenere l’uso dell’impianto sportivo in oggetto
indicato, al fine di poter svolgere:
l’attività sportiva specificata nell’allegato calendario e programma;
una riunione nel/i giorno/i: ___________________________ dalle ore _______ alle ore
_______;
la seguente attività : ____________________________________ per il periodo: dal
_______________ al ___________________ dalle ore _______ alle ore _______ del giorno
settimanale _________________________;
la

seguente

gara/manifestazione

_______________________________________________________
con affluenza di pubblico/senza affluenza di pubblico e ad ingresso gratuito/a
pagamento

(cancellare la voce che non interessa) nel giorno ________________ dalle ore _______
alle ore _______;
il numero presunto di utenti che usufruiranno dell’impianto sportivo, suddiviso
per fasce d’età, è il seguente:

•

fino a 18 anni

n. ______

di cui residenti n. ______

non residenti n.

n. ______

di cui residenti n. ______

non residenti n.

_______
•

oltre i 18 anni
_______

COMUNICA
-

che ad ogni manifestazione/gara/allenamento o attività (cancellare la voce che
non interessa) sarà sempre presente e vigilerà sull’ordinato svolgimento delle
attività il sig. ____________________________ abitante a ___________________________
in via ______________________ tel. n. _______________ che, in caso di impedimento,
potrà essere sostituito dal sig. _________________________________ abitante a
___________________________________ in via ____________________________ tel. n.
_______________.
ALLEGA

-

COPIA DELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Data _____________________

Firma ____________________________

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati raccolti in occasione della richiesta di utilizzo degli impianti sportivi comunali verranno
trattati per finalità amministrative (rilascio concessione d’uso e comunicazioni varie) e contabili
(fatturazione);
2. I dati verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della concessione e fatturazione dell’uso degli
impianti sportivi e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'impossibilità di usufruire del
servizio richiesto;
4. I dati non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna;
5. In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs n. 196/2003,
contattando il titolare del trattamento Comune di Palestrina , con sede in Via del Tempio n.1.

