
  
 All’Unione Comuni del Basso Vicentino 

 Via Roma, 9 

 36040   ORGIANO 

 

 C.A. UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 
 
 

ISTANZA PER UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI E SCOLASTICI DEL COMUNE DI SOSSANO 

 
Il / La sottoscritto / a ______________________________________________________________ 
 
Nato/a a______________________________________________ il ________________________ 
 
Residente a ___________________________________ in via ____________________________ 
 
Recapito telefonico _______________________ cell ____________________________________ 
 
Nella sua qualità di Presidente e/o Legale rappresentante della Società 
Sportiva/Associazione/Gruppo: 
 
 

 
con sede legale a _________________________ in via__________________________________ 
 
Fax_____________________ E-mail_________________________________________________ 
 
C.F.___________________________________ P.I._____________________________________ 
 
 
 

CHIEDE 

 

 
l’utilizzo, per la stagione sportiva 2018/2019, del seguente impianto sportivo (barrare con una X 
l’impianto richiesto): 
 

� PALESTRA SCOLASTICA (SCUOLA MEDIA) 
� PALAZZETTO DELLO SPORT 

 
nel periodo compreso dal giorno ___________________ al giorno __________________ come di 
seguito specificato: 
 
 

 GIORNI RICHIESTI 
DALLE 
ORE 

ALLE 
ORE 

DISCIPLINA 
SPORTIVA 

ETA’ MEDIA 
CUI SI 

RIVOLGE 

N. 
PARTECIPANTI 

PREVISTI 

1       

2       

3       

4       

5       

 
Si prevede di utilizzare il servizio docce dalle ore 8.00 alle ore 19.00: 

� SÌ 

� NO 



 

Comunica altresì i nominativi dei propri referenti: 
 

DISCIPLINA REFERENTE CONTATTO 

   
   
   
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ed a conoscenza delle sanzioni penali della 
decadenza dei benefici concessi in caso di dichiarazioni non vere, così come previsto dagli artt. 75 
e 76 del DPR 445/2000, per la determinazione dell’ammissibilità e/o precedenza rispetto ad altri 
interessati 
 

PRESTA LE SEGUENTI DICHIARAZIONI 

(ai sensi dell’art. 7 del regolamento dell’Unione degli Impianti sportivi): 
 

(indicare con una crocetta solo i casi che interessano) 
 

� È un’associazione/Ente di promozione sportiva o società sportiva affiliata alla seguente 
federazione del CONI ___________________; 

� È iscritta all’Albo dell’Associazionismo dell’Unione; 
� È un’aggregazione spontanea di cittadini del Comune di __________________________; 
� È un’Associazione/società sportiva o altra associazione/comitato non iscritti all’Albo 

dell’Associazionismo dell’Unione; 
� È un soggetto avente finalità di lucro. 

 
Inoltre  
 

� Evidenzio che i giorni e le ore indicate ai punti _______________ sono gli stessi concessi 
nella scorsa stagione sportiva 2017/2018; 

� dichiara che l’attività sportiva svolta si rivolge anche a minori fino a 16 anni di età e che il 
numero di partecipanti previsto per tale fascia d’età è ______________; 

� dichiara che l’Associazione/società/gruppo svolge la propria attività nel Comune di Sossano 
dall’anno __________________ . 

 
 
È consapevole dell’obbligo di rispettare le condizioni d’uso degli impianti sportivi che verranno 
indicati nell’atto di concessione e si impegna a consegnare copia della polizza di responsabilità 
civile (relativa all’Associazione) e della polizza di infortuni (relativa agli iscritti) in caso di 
assegnazione degli spazi richiesti. 
 
______________________________ 
      Luogo e data       ___________________________ 
          Firma del richiedente 
 
 
 
Allega copia documento d’identità valido del richiedente 
 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Informativa (art. 13 D.lgs. 196/2003; artt. 20, 21 e 73, c. 2, D.lgs. 196/2003)  
Ai sensi della normativa in oggetto, si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di richiesta di utilizzo di 
impianti sportivi è finalizzato esclusivamente all’espletamento della pratica ed avverrà presso l’Unione Comuni del Basso 
vicentino con l’utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per l’avvio della pratica 
e la loro mancata indicazione può precludere la concessione dell’impianto sportivo richiesto. Si evidenzia che Lei ha i 
diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo ed in particolare di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’Unione Comuni del Basso Vicentino. 


