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						AL SINDACO DI VERONELLA

OGGETTO: Richiesta utilizzo palestra comunale in orario extrascolastico.

L’Associazione/Società/Ente ______________________________________________________
con sede a _______________________________ via _________________________ n. _______
codice fiscale _________________________________ partita IVA _______________________


Gruppo Amatoriale ______________________________________________________
con sede a _______________________________ via _________________________ n. _______
codice fiscale _________________________________ partita IVA _______________________


rappresentata da _______________________________________ (indicare carica ricoperta: Presidente…)
sig.ra /sig. ________________________________________ nata/o a  __________________ il ________________ residente a _____________________ in via ___________________ n. ______
telefono ____________________________________ cellulare ____________________________
email ______________________________
Inviare le comunicazioni a: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter utilizzare la palestra comunale di via Lavagnoli per le attività di :
□  Corsi per Ragazzi;    □  Attività  Motoria di Formazione per Adulti;
□  Attività  Motoria Amatoriale;   □  Corsi Fitness;   □  Ginnastica Dolce per Anziani;
nello specifico:
________________________________________________________________________________
nel periodo dal ________________________________ al _________________________________

GIORNO
DALLE ORE
ALLE ORE













A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni possibili e della decadenza dai benefici acquisiti in caso di dichiarazioni false

DICHIARA

	di assicurare il corretto uso dei locali e il rispetto delle norme igieniche;
	che tutti i frequentanti le attività organizzate dalla scrivente Associazione/Gruppo durante l’utilizzo della palestra sono coperti da assicurazione e di assumersi ogni responsabilità civile e penale per incidenti che si possano verificare durante l’utilizzo;

di svolgere nella palestra in uso esclusivamente le attività indicate e che le stesse non hanno finalità di lucro;
che la propria Associazione/Gruppo ha n. iscritti ___________di cui inferiori ai 18 anni n. ___________; n. squadre _______________; quota associativa euro _______________________
	di assicurare che durante l’utilizzo della palestra saranno presenti propri incaricati responsabili delle attività svolte e del corretto uso dei locali.

Il richiedente dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, di quanto segue:
- dei diritti contemplati dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003;
- che i dati forniti con la presente dichiarazione, il cui conferimento è obbligatorio pena l’impossibilità di soddisfare la richiesta, saranno trattati dal Comune di Veronella per le sole finalità inerenti la richiesta stessa, anche con l’utilizzo di procedure informatiche;
- che il titolare del trattamento dei dati personali è il Sig. Sindaco del Comune di Veronella mentre il responsabile del trattamento è la dott.ssa Faedo Germana, tel. 0442/450601– fax 0442-450631 segreteria@comune.veronella.vr.it


Data _______________________
								FIRMA
						________________________________

Allegare:
	Carta d’identità del richiedente;
	Copia Assicurazione 


