Ufficio Sport
Corso Peschiera 193
Tel. 011.011353.30/01 E-mail ufficiosport_circ3@comune.torino.it

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

SPAZIO RISERVATO AL L’UFFICIO

MARCA
DA
BOLLO *

Verifica istanza e documentazione
Data e sigla _________________________
Inserito in prospetto il _______________
Sigla __________________________

RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI
CON PRESENTAZIONE DI PROGETTO RELATIVO ALL’INIZIATIVA
(a titolo gratuito o con riduzione tariffaria)
STAGIONE INVERNALE ________

STAGIONE ESTIVA ________

MANIFESTAZIONI/PARTITE

(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 ___________________________ a __________________ C.F.
residente in __________________________________ via __________________________________ cap
Tel. Rete fissa ____________________ cellulare__________________________________
e-mail ____________________________ fax_______________________________
di essere Presidente/Legale Rappresentante della


Scuola ___________________________________________________________________________________



Federazione Sportiva _______________________________________________________________________



Associazione Sportiva ______________________________________



Società Sportiva ______________________________

non a scopo di lucro

a scopo di lucro



Altro _______________________________________

non a scopo di lucro

a scopo di lucro

affiliata a ______________________

Con sede in ___________________________________ via __________________________________ cap
Tel. _______________________________ fax ____________________ e-mail ________________________________

C.F.

P. IVA

il cui referente è il sig./sig.ra _____________________________________________ tel. ________________________

cell. _____________________ e- mail ________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’
 Che l’Associazione (in caso di associazione/società sportiva) è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90
della legge 289 del 27 dicembre 2002 e s.m.i.;


Di essere affiliati a _________________________________________

Compagnia di assicurazione_________________________________ n. polizza_________________________
oppure


di aver provveduto alla stipula di una polizza assicurativa per danni che potrebbero
verificarsi durante l’attività sportiva ai propri iscritti e a terzi all’interno della struttura concessa

Compagnia di assicurazione_________________________________ n. polizza_________________________
 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati sopra riportati per finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione degli impianti sportivi comunali ed in particolare:
- Il trattamento dei propri dati e di quelli della società sportiva rappresentata;
- La pubblicazione dei propri dati e di quelli della società sportiva rappresentata sul sito circoscrizionale;
- Il rilascio dei propri dati e di quelli della società sportiva rappresentata a persone/società richiedenti per
finalità di carattere sportivo.


di non avere pendenze economiche con il Comune di Torino per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali.



di avere preso visione dell’informativa inerente le modalità di richiesta, assegnazione e utilizzo degli spazi
sportivi.

CHIEDE


A TITOLO GRATUITO



CON RIDUZIONE TARIFFARIA

per il periodo ________________________ /___________________________ l’uso dei seguenti impianti:

Nome Impianto

Attività praticata e
n. corsie
Tipologia di Utenti
(anziani, adulti, giovani, (per la piscina)
bambini)

giorni

dalle ore

alle ore

Indicare se si tratta di:
Allenamenti – Partite –
Associativa - Agonismo

Se si è già svolta attività negli impianti della Circoscrizione, indicare in media quanti utenti erano iscritti ai singoli
corsi: __________________________________________________________________________________________

ALLEGA

fotocopia del documento di identità
copia assicurazione
copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, se non già depositati presso l’Amministrazione Pubblica o se
modificati successivamente
 progetto
 curriculum dell’Associazione
 dichiarazione di cui all’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla Legge. n. 122 del
30/07/2010
 ultimo verbale del Consiglio Direttivo relativo alle elezioni delle cariche sociali




* Il/La sottoscritto/ chiede altresì l'esenzione dall'imposta di bollo:
ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non
lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione
sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro
riconosciuti dal C.O.N.I.)
ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, allegato B articolo 16 (Amministrazioni dello
Stato, Regioni, Province, Comuni loro Consorzi e Associazioni, Comunità montane);

ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10, comma 8, le O.N.G. (di cui
alla Legge 49/87)
ai sensi del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10 comma 8, le cooperative sociali
(di cui alla Legge 381/91).

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) iscritti nei registri istituiti dalle Regioni

Informativa Privacy Protezione Dati Personali (Regolamento UE 679/2016)
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati (GDPR).
L’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della Circoscrizione 3
www.comune.torino.it/circ3 Sezione Trasparenza Amministrativa - Privacy.

N.B.: Ogni comunicazione relativa alle assegnazioni e al ritiro delle concessioni rientranti nel piano di utilizzo
stagionale sarà contenuta esclusivamente nella nota informativa reperibile all’indirizzo:
http://www.comune.torino.it/circ3/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13

Torino _____________

Il/La Legale Rappresentante
_______________________________

