
                                                                           

SPETT.
ASSESSORATO ALLO SPORT
COMUNE DI S. GIULIANO MIL. SE

OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE E UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO
EXTRASCOLASTICO - ANNO 2021/2022

N.B. La richiesta dovrà essere confermata dall’Ufficio Sport e la concessione sarà subordinata
        all’organizzazione scolastica causa emergenza sanitaria Covid19

Il sottoscritto/a ___________________________________________ _____________legale rappresentante della  
Società ________________________________________ con sede  in __________________________________
Via _______________________________________ Tel. _____________________________________________
indirizzo mail_________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale Società  Sportiva  _________________________________________________________________

CHIEDE

l’uso precario della palestra della scuola  Primaria  (  ) /  Secondaria (  ) di Via _____________________________

Nei seguenti giorni _____________________ dalle   ore _______ alle   ore _______

                                          _____________________           dalle   ore _______ alle   ore _______

                                          _____________________           dalle   ore _______ alle   ore _______

                                          _____________________           dalle   ore _______ alle   ore _______

                                          _____________________           dalle   ore _______ alle   ore _______

                                          _____________________           dalle   ore _______ alle   ore _______

per   lo   svolgimento   dell’attività ________________________________________________________________

Periodo   di   attività   dal ________________________________  al _____________________________________

Partecipanti  ai  corsi dell'anno scolastico precedente   n.______________________________________________

A tale scopo dichiara :

 di assumersi la responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni a persone o cose derivanti  dall’uso
dei locali concessi;

 di  impegnarsi  al  pagamento del  corrispettivo dovuto all’Amministrazione Comunale  secondo le  tariffe
vigenti;

 di comunicare preventivamente all’Ufficio Sport il mancato utilizzo della palestra in alcune ore o giornate (
pre e post festività da calendario scolastico, etc );

 di  essere  quindi  a  conoscenza  che  il  mancato  avviso  comporterà  ugualmente  l’addebito  del  relativo
importo;

Si allega : Statuto della Società (se non ancora agli atti) 
   Atto di affiliazione al Coni o discipline sportive associate e/o federazioni sportive nazionali
   Atto di affiliazione a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI 

Li   ______________                                                                      Firma_____________________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 regolamento UE 2016/679

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse
pubblico connesse alla concessione delle palestre in orario extrascolastico 2021/2022. il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di assegnare i premi per merito scolastico. I dati
saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San
Giuliano milanese, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: tel. 02/982071277 – indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it
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