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Società/Associazione/Gruppo  _______________________________________________________________
Con sede  in via_________________________________ n_______  a ________________________________
Indirizzo e-mail____________________________________________________________________________
Cod.Fiscale_________________________________   P.IVA_________________________________________

Oggetto: Richiesta uso impianti sportivi per attività ordinaria
                 anno sportivo:_________
                (fare una richiesta per ogni impianto)

								Egr. Sig.	SINDACO
									del Comune di
									RONCADE (TV)



Il sottoscritto  __________________________________ residente a ____________________________
via  ___________________________ n._____ (Tel.__________________ Cell. ____________________)
Indirizzo e-mail  ______________________________________________________________________
Presidente/rappresentante     di: ________________________________________________________

CHIEDE

per il periodo da …………………………………………..….. 	a  ……………….…….………………………
Impianto Sportivo
Giorni
Orari
Attività*
Codice**

























    *  Specificare se possibile  anche squadra o categoria;
**Codice da riportare nella colonna sopra specificata:
   AS1    Attività sportiva fino a 11 anni                        AR1   Attività ricreativa, di mantenimento  per adulti    
   AS2     “                “        fino a 14 anni                         AR2   Attività   per anziani            
   AS3     “                “        oltre 14 anni                           AR3   Altro (specificare………………………………………..…)  



	per le partite di campionato o manifestazioni  i seguenti giorni:
Impianto
Campionato/manifestazione
Giorno
Orario










DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE

è  iscritta alla Federazione _________________________________________________________
è iscritta all’Ente di Promozione Sportiva _____________________________________________
	ha un nr. di tesserati  totali  nell’ultimo anno sportivo di  ________________________________ 
	ha un  nr. di tesserati  residenti nel Comune di  Roncade nell’ultimo anno sportivo di __________
	ha un nr. di tesserati giovani (fino ad anni 16) residenti nel Comune di  Roncade,   nell’ultimo anno   sportivo di   ________________;
	nell’a.s. 2016-17  il monte ore settimanale  avuto in concessione  è stato  di  n. _______________;
	svolge  attività sportiva nel Comune di Roncade  da n. __________________  anni;
	che la richiesta di un  numero di ore settimanale  in più rispetto a all’anno  sportivo precedente è  per  i seguenti motivi: __________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA  ALTRESI’

	di aver preso visione del vigente “Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali” approvato con D.C.C. n. 46 del 28.06.2016, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, e di garantirne la perfetta osservanza.
	 in caso di comunicazioni e necessità urgenti, di contattare :

il Sig. ______________________________________  residente a ____________________________ via_____________________________________ n. ______   Tel./ Cell. ________________________
Indirizzo e-mail   ___________________________________________________________________


Data ____________________                        	Il Presidente  _______________________________
									  (firma leggibile e per esteso)

	
	SI ALLEGA IN COPIA:
Documento di  identità personale in corso di validità.
	Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione (se non già in vostro possesso)
	Atto di affiliazione o iscrizione a Federazione o Ente di Promozione Sportiva;
	Elenco tesserati  a Federazione o Ente di promozione sportiva;

 










INFORMATIVA:
Ai sensi dell’art. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’istruttoria conseguente alla domanda da Lei presentata, ed avverrà presso l’Ufficio Servizi Sportivi del Comune di Roncade, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi per l’effettuazione dei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Il conferimento dei dati è necessario ed indispensabile per l’istruttoria della pratica. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Roncade. Il responsabile dell’ente designato cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è l’arch. Alessandro Lillo, Responsabile del Settore Tecnico  del Comune di Roncade.
Data ____________________                        		Il Presidente  ________________________
								          (firma leggibile e per esteso)
.

