
 
 

All’Ufficio Sport 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________ il _______________  

e residente a _______________________________ Via/P.za ___________________________ n. _____,  

Recapito telefonico ________________________, indirizzo e-mail _______________________________ 

in qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società sportiva 

__________________________________________(1), che svolge attività nel Comune di Cavriago e che 

ha sede a ________________________________ in Via/P.za ______________________________ n. ____ 

chiede 

che la predetta Società sia ammessa a partecipare alla Consulta Comunale per lo Sport e designa a 

rappresentarla all’interno della medesima  

�  sé stesso 

oppure2 

�  il sig. ______________________________ nato/a a ___________________________ il ____________ 

e residente a ___________________________ Via ___________________________ n. _____. 

Dichiara inoltre  

1. che la Società Sportiva di cui è Presidente3 

� è costituita in forma di associazione; 

� è costituita in forma di società; 

� è costituita in forma di società cooperativa; 

� è costituita in forma di società dilettantistica senza fini di lucro; 

 

2. che la Società Sportiva di cui è Presidente è affiliata alle seguenti federazioni del CONI: 

______________________ ____________________ _______________________ 

______________________ ____________________ _______________________ 

Da compilare e spedire con lettera RACCOMANDATA A.R. a : Comune di 
Cavriago - Ufficio Sport - Via Repubblica 23 – 42025 Cavriago (RE) 
                                         oppure 

inviare al seguente indirizzo e-mail: giovanisport@comune.cavriago.re.it  
 



 
 

 

3. che la Società Sportiva di cui è Presidente è affiliata ai seguenti Enti di Promozione sportiva: 

______________________ ____________________ _______________________ 

______________________ ____________________ _______________________ 

4. che la Società Sportiva di cui è Presidente è iscritta ai registri delle associazioni di promozione 
sociale di cui all’art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n.383 e all’art. 7 della Legge Regionale 9 12 
2002, n. 34 

oppure 4 

5. che la Società Sportiva di cui è Presidente non è iscritta ai registri delle associazioni di 
promozione sociale di cui all’art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n.383 e all’art. 4 della Legge 
Regionale 9 12 2002, n. 34 
 

6. che le discipline sportive praticate dalla scrivente Società Sportiva sono le seguenti: 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

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 

……………………………………………………………………… 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 Indicare la denominazione della Società sportiva 

2 Barrare uno solo dei due quadretti e nel secondo caso completare con i dati anagrafici del designato 

3 Barrare la voce che interessa 

4 Barrare la voce che interessa tra i numeri 3 e 4. 


