
All’Ufficio Sport

RICHIESTA ASSEGNAZIONE TURNI PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI
STAGIONE SPORTIVA  ……………./ …………………

L’associazione/gruppo sportivo ……………………………………………………………...…………………………………………………………….... 

avente sede a …………………….……………………………......…… in via ………………………………...…………………………………. n.  …..…...

Codice Fiscale /Partita IVA ………………………….……….....…………...…….. n° tesserati ……..….……

telefono ……………………...……….. fax …….……..………………...…………e-mail: ……………………………………...……………….………………

indirizzo spedizione comunicazioni ……………………………..……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..

svolge attività di ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

affiliata a: [ ]  FEDERAZIONE/CONI [ ]  UISP  [ ]  C.S.I.
[ ]  ALTRO ENTE [ ]  non affiliata

nella persona del sottoscritto  ………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………….………………il …………………………….… 

residente a ………………..……………….………………………....…. in via …………………………….…..………..……….……………. n. ……...

telefono …………………………………………..… 

per conto dell’associazione/gruppo di cui egli è rappresentante in qualità di ……………….……………………….

C H I E D E

di poter utilizzare in orario extra scolastico  LE PALESTRE COMUNALI con le modalità e i tempi
indicati nello schema a tergo riportato, specificando se la richiesta si estende all’intera stagione
sportiva (settembre – maggio) o parte di essa, nonché se utilizzo parziale del campo o doppio
(previste per il Palazzetto e per la palestra “La Cremeria”).
Il richiedente è informato che la prenotazione dell’impianto obbliga chi l’ha effettuata ed ottenuta
al pagamento del corrispettivo impegnandosi al pagamento delle tariffe d’uso direttamente al
gestore dell’impianto. 

Il sottoscritto 
1. si assume ogni responsabilità civile nei confronti del Comune di Cavriago per i danni che

potrebbero derivare dall’uso dei locali e delle attrezzature, impegnandosi al risarcimento
delle  spese.  Si  assume  inoltre  ogni  responsabilità  civile  nei  confronti  d’incidenti  che
potrebbero occorrere ai propri tesserati, o in ogni caso alle persone che partecipano alle
attività  sportive  svolte  all’interno  delle  palestre  comunali  nei  rispettivi  turni  di
assegnazione;

2. dichiara  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.
445/2000 e della possibile decadenza dal diritto di assegnazione del servizio richiesto in
caso di dichiarazioni false;

3. autorizza il trattamento dei dati personali per lo svolgimento della funzioni istituzionali,
nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e dei regolamenti;



4. s’impegna altresì al pieno rispetto del regolamento per l’uso delle palestre del Comune di
Cavriago.

Si informa che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei  Dati  Personali),  i  dati  forniti  saranno  trattati  dal  Comune  di  Cavriago  esclusivamente  per  il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cavriago
con sede in Piazza Don Dossetti  n. 1 – 42025 Cavriago (RE). Il Responsabile della protezione dei dati
personali  è  Lepida  S.p.A.  Sono incaricati  del  trattamento  dei  dati  personali  i  funzionari/dipendenti
autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento
dei dati personali in formato esteso, si  rimanda alla pagina dedicata all'informativa privacy del sito
istituzionale https://www.comune.cavriago.re.it/privacy 

Data …………………………….

Firma

________________________________

Allegare documento di identità del richiedente

https://www.comune.cavriago.re.it/privacy

	All’Ufficio Sport
	RICHIESTA ASSEGNAZIONE TURNI PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI
	C H I E D E


