Comune di Albaredo d’Adige
- Provincia di Verona -

RICHIESTA PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Il sottoscritto …………………………….………………..…………… nato a …………………………..…………...
il …………………e residente a ……………….…….…..…………..….. in via………………………………………
tel. ……………………………………………..………, codice fiscale…………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………...……
rappresentante della Società ……………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………………………………....
(indicare nome della società o gruppo sportivo)

Con sede in ………………….…………………………….……… Via…………………………………………………
Cod. Fiscale o P. IVA dell’Associazione .………………………………………………………………………………
mail........................................................................................ pec………………..………………………...............
richiede l’utilizzo delle seguenti strutture, negli orari e periodi sotto indicati:

Struttura




Ubicazione

1. Palazzetto dello Sport................................................
2. Palestra scuola primaria............................................
3. Palestra scuola secondaria di primo grado .......

Via dello Sport, 14
Via Roma, 43
Via del Sole, 21

Le strutture saranno impiegate per la seguente attività: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………


Richiesta per singola data: ........................................ dalle ore .................... alle ore ................................



Richiesta per periodi prolungati o stagionale: Periodo: ................................................................................

GIORNI DI UTILIZZO

ORARI

A tal fine il sottoscritto si impegna:
 ad usare l’impianto, le strutture e i servizi con la massima cura e diligenza, al fine di
salvaguardare l’integrità degli stessi e delle attrezzature;
 ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possono essere arrecati all’impianto,
compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di dirigenti, atleti, accompagnatori e terzi,
(comprese le squadre avversarie) anche all’esterno degli impianti;
 a consentire l’accesso al palazzetto o alle palestre ed alle relative pertinenze, esclusivamente ai
praticanti l’attività sportiva, iscritti alla Società solo se assistiti da istruttori, allenatori o dirigenti
della società e dei gruppi di maggiore età. Non permettere l’accesso a coloro che non sono iscritti
alla Società Sportiva o che non siano espressamente autorizzati;
 ad usare l’impianto esclusivamente per gli scopi indicati nell’autorizzazione e non concedere a
terzi l’uso dello stesso e delle attrezzature annesse, salvo autorizzazione scritta del Comune;
 all’apertura e chiusura del locale e allo spegnimento di luci al termine dell’utilizzo;
 a vietare l’accesso ai mezzi motorizzati nel cortile interno dell’impianto sportivo;
 a ritirare le chiavi di accesso presso la segreteria del Comune, a garantirne la custodia
assicurando che le stesse non siano cedute ad alcuno e siano restituite al termine della
concessione;
 a rispettare scrupolosamente le prescrizioni stabilite dal Comune e per le palestre delle scuole:
si impegna a rispettare eventuali ulteriori prescrizioni per l’utilizzo dei locali scolastici, indicate
dall’Istituto Comprensivo Statale di Ronco all’Adige e Albaredo d’Adige;
 a garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene dell’impianto e dei servizi;
 a provvedere, senza ritardo al versamento di quanto dovuto per la stagione in corso nei tempi e
nei modi indicati nell’avviso di pagamento,
………………………………………, lì ……………………
Timbro e Firma

________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Titolare: Comune di Albaredo d’Adige Piazza Vittorio Emanuele 1 37041 Albaredo d’Adige nella persona del Sindaco pro
tempore Giovanni Ruta. Tel. 0456608011 Sito: www.comune.albaredodadig.vr.it
Modalità del trattamento: Il Comune di Albaredo d’Adige tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente
informatiche telematiche o con trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico, in relazione al procedimento avviato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e costituisce presupposto necessario per lo svolgimento degli adempimenti procedimentali.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai
collaboratori del Comune di Albaredo d’Adige o dai soggetti espressamente nominati come responsabile del trattamento. Al di
fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi previsti per legge.

