CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO – CROCETTA
Marca da bollo

Spazio riservato al protocollo

Spazio riservato all’Ufficio
Verifica istanza e documentazione
Data e sigla ………………………
Inserito in prospetto il ../../….
Sigla………………………………

RICHIESTA UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1
A.S. 2019/2020
(compilare in stampatello)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti,
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di essere nato/a __________________________ il______________ C.F.______________________________
residente in _________________________ via ______________________________ cap ________________
tel. rete fissa ______________ cellulare___________________e-mail________________________________
di essere Presidente/Legale Rappresentante di
Ente di Promozione Sportiva___________________________________________________________
Federazione Sportiva _________________________________________________________________
Associazione Sportiva ____________________________ affiliata a ___________________________
Società Sportiva _____________________________________________________________________
Altro______________________________________________________________________________
con sede in ____________________ via ______________________________________cap_______________
Tel. ____________________________ fax ____________________ e-mail ____________________________
C.F______________________________________
P.IVA_____________________________________

• che l’Associazione ha contratto per l’anno_________una polizza Assicurativa R.C. (Responsabilità Civile) per
danni causati a persone o cose n.________________presso la Compagnia_____________________________e che
provvedera’ a consegnare copia della stessa e/o rinnovo all’atto della sottoscrizione della concessione.
● che prima del ritiro della concessione l’Associazione effettuerà il versamento di una cauzione alla Civica
Tesoreria così come previsto dall’art. 3 comma 4 del Regolamento 338 “Regolamento utilizzo delle palestre e delle
strutture scolastiche”. (1)
● che il comune di Torino e l’Istituzione scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente l’utilizzo
della palestra assegnata
● che l’Associazione provvederà con propri operatori alla pulizia e custodia della palestra assegnata.
● che l’Associazione non utilizzerà personale della scuola per la pulizia e custodia della palestra assegnata.
● che l’Associazione non è in alcun modo in posizione debitoria verso la Città di Torino.
(1)Qualora l’Associazione abbia già versato alla Circoscrizione 1 la cauzione per la concessione di spazi nei precedenti anni scolastici,
la medesima sarà trattenuta quale cauzione per la concessione dell’anno in corso, salvo conguaglio.
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CHIEDE
l’uso della/e seguente/i struttura/e, ubicata/e nel territorio della Circoscrizione 1 Centro-Crocetta:
per il periodo dal ……………………..…
al …………………….…………………………………………

per la pratica della seguente ATTIVITA’:…………………………………………………………….
corsi
bambini
ragazzi
adulti
anziani
allenamenti
attività inserita in un progetto (se l’attività rientra in un progetto specifico allegare copia all’istanza)
PALESTRA SCUOLA ….………………………………. INDIRIZZO………………………………………
GIORNI

Dalle

Alle

Dati responsabile pulizia palestra
Cognome
Indirizzo @mail

Nome
Tel.
Indirizzo
CAP

Città
Dati responsabile custodia e vigilanza palestra
Cognome
Indirizzo @mail

Nome
Tel.
Indirizzo
CAP

Città

CHIEDE
l’uso della/e seguente/i struttura/e, ubicata/e nel territorio della Circoscrizione 1 Centro-Crocetta:
per il periodo dal ……………………..…
al …………………….…………………………………..

per la pratica della seguente ATTIVITA’:……………………………………………………………….
corsi
bambini
ragazzi
adulti
anziani
allenamenti
attività inserita in un progetto (se l’attività rientra in un progetto specifico allegare copia all’istanza)
PALESTRA SCUOLA ….………………………………. INDIRIZZO………………………………
GIORNI

Nome
Tel.
Indirizzo
CAP
Nome
Tel.
Indirizzo
CAP

Dalle

Alle

Dati responsabile pulizia palestra
Cognome
Indirizzo @mail
Città
Dati responsabile custodia e vigilanza palestra
Cognome
Indirizzo @mail
Città
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CHIEDE
l’uso della/e seguente/i struttura/e, ubicata/e nel territorio della Circoscrizione 1 Centro-Crocetta:
per il periodo dal ……………………..…
al …………………….…………………………………..

per la pratica della seguente ATTIVITA’:………………………………………………………
corsi
bambini
ragazzi
adulti
anziani
allenamenti
attività inserita in un progetto (se l’attività rientra in un progetto specifico allegare copia all’istanza)

PALESTRA SCUOLA ….………………………………. INDIRIZZO………………………………
GIORNI

Dalle

Alle

Dati responsabile pulizia palestra
Cognome
Indirizzo @mail

Nome
Tel.
Indirizzo
CAP

Città
Dati responsabile custodia e vigilanza palestra
Cognome
Indirizzo @mail

Nome
Tel.
Indirizzo
CAP

Città

Si allega:

fotocopia del documento di identità.
dichiarazione di cui al Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122
copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’Associazione (per le Associazioni che per la prima volta
presentano richiesta di spazi palestra nella Circoscrizione 1)
* Il sottoscritto dichiara altresì di essere esente dall'imposta di bollo:
ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, allegato B, articolo 27 bis e
successiva modifica Legge 30 dicembre 2018 n. 145
(organizzazioni non lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S.,
ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10, comma 8, le
nonché dalle Federazioni sportive dagli Enti di promozione
O.N.G. (di cui alla Legge 49/87)
sportiva e dalle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
senza fini di lucro riconosciute dal C.O.N.I.)
ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10, comma 8, le
ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10 comma 8, le
associazioni/organismi di volontariato (di cui alla Legge 266/91)
cooperative sociali (di cui alla Legge 381/91).
iscritti nei registri istituiti dalle Regioni

Torino _____________

Il/la Legale Rappresentante

Ogni comunicazione relativa alle assegnazioni e al ritiro delle concessioni rientranti nel piano di utilizzo stagionale sarà contenuta esclusivamente nella nota
informativa reperibile all’indirizzohttp://www.comune.torino.it/circ1/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/494

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI
Informativa ai sensi degli artt. 13 – 14 Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR) trattati,
anche on line, dagli Uffici della Circoscrizione.
I dati saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati (GDPR). L’informativa prevista
dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul Sito della Circoscrizione 1 – Trasparenza Amministrativa - Privacy
http://www.comune.torino.it/circ1/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3239

Torino _____________

Il/la Legale Rappresentante
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Attestazione Legge n.122
(Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122.)
Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………………………

in

qualità

di

legale

rappresentante del ……………………………………………………….. consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche
ATTESTA
che …………………………………………………………….. si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2
oppure
che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 non si applica a
………………………………………………………… in quanto:

ente previsto nominativamente dal D.Lgs. n. 300 del 1999 e dal D.Lgs. 165 del 2001
università
ente o fondazione di ricerca e organismo equiparato
camera di commercio
ente del servizio sanitario nazionale
ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
ente previdenziale ed assistenziale nazionale
ONLUS
associazione di promozione sociale
ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze su proposta del Ministero vigilante
società

Data

Firma
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