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COMUNE DI POGGIO NATIVO 
Provincia di Rieti 

 

 

 

 

MODULO RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI 

 
(COMPILARE IN STAMPATELLO UN MODULO PER OGNI IMPIANTO RICHIESTO) 

 
 
 

Io sottoscritto     in qualità di: 

 Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Sportiva     ____ 

_______________ con Sede Legale in    ________   

__________________________________ Tel.    

email______________  affiliata a __________________ 

nell’anno con numero di affiliazione __  C.F. e/o P.Iva 

__________________________________; 

 Presidente e legale rappresentante dell’Associazione ________    ____ 

_______________ con Sede Legale in    ________   

__________________________________ Tel.    

email______________   

 

 

CHIEDE 

 

La concessione in uso dell’impianto sportivo      

per il periodo dal __________ al _____________ per svolgimento della disciplina sportiva 

______________________________________________________________________ 

 

 ALLENAMENTO 

 CORSI 

 CAMPIONATO (allegare calendario) 

 
nei seguenti giorni ed orari (non solo ammessi frazionamenti oltre all’ora e alla mezz’ora): 

 
LUNEDI’ dalle ore ___________________alle ore ___________________________ 

MARTEDI’ dalle ore ___________________alle ore ___________________________ 

MERCOLEDI’ dalle ore ___________________alle ore __________________________ 

GIOVEDI’ dalle ore ___________________alle ore ___________________________ 

VENERDI’ dalle ore ___________________alle ore ___________________________ 

SABATO dalle ore ___________________alle ore ___________________________ 

DOMENICA dalle ore ___________________alle ore ___________________________ 
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NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ (da contattare per comunicazioni) 

  Tel.   

  e – mail    

 

 

a tal fine DICHIARA 

 

Di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare il Regolamento Comunale per 

l’assegnazione e per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali. 

 

 

 

 

Data  Timbro e Firma   

 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione degli 
impianti sportivi comunali, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 196/30.6.2003 sulla tutela dei dati personali. In particolare 
autorizzo: 

1. il trattamento dei miei dati e di quelli della società sportiva che rappresento; 

2. la pubblicazione dei miei dati e di quelli della società sportiva che rappresento sul sito comunale; 

3. il rilascio dei miei dati e di quelli della società sportiva che rappresento a persone/società richiedenti per finalità di 
carattere sportivo. 
 

Informativa ai sensi della Legge 196/30.6.2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
I dati richiesti sono strettamente necessari per operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che la 
riguardano. 
Per questi servizi non trattiamo dati “sensibili”. Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di 
funzioni istituzionali da parte del Comune. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente 
necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’erogazione del servizio. Il trattamento è realizzato attraverso le 
operazioni previste dall’art. 183 del D.Lgs 196/2003 con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale 
comunale e/o da ditte esterne che abbiano rapporti di servizio con il Comune medesimo. Lei ha diritto di conoscere, in 
ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche diritto di farli aggiornare, integrare, 
rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. 
Il conferimento dei dati da parte Sua è obbligatorio ai fini dell’organizzazione del servizio. I Suoi dati personali possono 
essere comunicati ad altri enti pubblici per finalità di controllo nell’ambito dei rapporti di servizio che questi 
intrattengono col Comune. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Poggio Nativo nella persona del 
Dirigente del Settore Sport. 
La firma apposta in calce autorizza al trattamento dei suoi dati. 

 

 

 
 

Data            Firma   

 


