MODULO DI RICHIESTA PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Al Sindaco
del Comune di
ANDORA
Via Cavour, 94
17051 ANDORA (SV)
e p.c. Ufficio Sport
Ilsottoscritto_________________________________________________________________
nato/a_________________________________________il_________________________
residente a_________________________________________________
in Via _________________________________________________________n._________
_________reperibile telefonicamente al n. _________________________________
fax__________________________e-mail_________________________________________
nella sua qualità di:
Presidente/Rappresentante dell’Associazione Sportiva
___________________________________________
Rappresentante del gruppo sportivo
_____________________________________________________________
Altro (specificare)
__________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________
tel. n. __________________________
C.F. o Partita IVA: ___________________________________________
Attività svolta_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Numero tesserati nella passata stagione sportiva: __________________________
con la presente:
CHIEDE
l’AUTORIZZAZIONE ad utilizzare gli impianti sportivi di seguito indicati(barrare la voce che interessa):
Palestra scuola Media______________________________________
Palazzetto dello Sport *
Pista di pattinaggio Parco delle Farfalle
al fine di poter svolgere (barrare la voce che interessa):
l’attività sportiva specificata nell’allegato calendario e programma;
le seguenti attività sportive: ____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per il periodo: dal _______________ al _____________________________dei giorni settimanali:
LUNEDI___________________ dalle ore _______ alle ore _______ _______________________;
MARTEDì___________________ dalle ore _______ alle ore _______ ______________
MERCOLEDI___________________ dalle ore _______ alle ore _______ ______________
GIOVEDI ___________________ dalle ore _______ alle ore _______ ______________
VENERDI___________________ dalle ore _______ alle ore _______ ______________

- dichiara altresì che in caso di pratica di attività agonistica nei giorni di sabato e domenica si
provvederà a comunicarne il calendario non appena disponibile;
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. _______
oltre i 18 anni n. ______ di cui residenti n. ______ non residenti n. _______
DICHIARA
- di aver preso visione del vigente Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e di
accettare e rispettare le norme ivi previste;
- di aver ricevuto l’informativa di cui al D.lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati
personali).
COMUNICA
- che ad ogni 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 (se modificato i e non ancora in possesso dell’Ufficio
Sport), Polizza Assicurativa Responsabilità Civile.

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.
* Per il Palazzetto dello Sport dichiaro di accettare l’art. 11 comma 5 che prevede il
versamento di una cauzione per l’uso della struttura

