Spett.le
Comune di Azzano Mella
Piazza Dante Alighieri, 1
25020 AZZANO MELLA.

RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Il /La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….........…..
nato/a a……………………………………………………………..il……………………………………………........……..
residente nel Comune di ……………………………………………………………………………………………….……
in via /piazza…………………………………………………………………………………………..n…….………...…….
in proprio
in qualità di legale rappresentante
dell’associazione sportiva/Ente (specificare)………………………………………………………………..…….………
con sede nel Comune di……………………………………………………………………………………..…….………..
in via/piazza………………………………………………………………n…….. tel……………………………….………

CHIEDE
la concessione in uso della Palestra Comunale sita in viale Paolo VI
nel seguente periodo…………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………………………...…….
dalle ore…………….alle ore…………….. per svolgere l’attività di……………………………………..……….………

A TAL FINE DICHIARA
− che il Responsabile dell’attività sarà………………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………………………………………… il…………………………………….…..
residente in………………………………………..via/piazza…………………………..…….n………tel……………..….
− che i partecipanti all’attività saranno n……….;
− che l’utilizzo dell’impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intendono effettuati a rischio
e pericolo di chi pratica l’attività sportiva ed ei suoi eventuali accompagnatori, con esclusione di ogni
responsabilità civile e penale a carico dell’Amministrazione Comunale di Azzano Mella
− di essere a conoscenza del contenuto del “Regolamento per la disciplina della concessione in uso della
palestra comunale”, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 39 del ;
− di impegnarsi a rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto utilizzo dell’impianto.

Azzano Mella, lì………………….

…………………………………..
(Il/La richiedente)

L’Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d’uso, degli oggetti di proprietà personale e dei
valori che venissero lasciati incustoditi nei locali.
Informativa ai sensi dell’articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675:I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Azzano Mella saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Azzano Mella.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.azzanomella.bs.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA S.r.l.

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193

Roma

Coppola Rosa
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