Ufficio Sport – Corso Vercelli n. 15 – 10152 Torino
Tel. 011-01135790/78 - Fax 011-01135719
SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Verifica istanza e documentazione
Data e sigla _________________________
Inserito in prospetto il _______________
Sigla __________________________

(VEDERE NOTA PER ESENZIONI)

RICHIESTA ASSEGNAZIONE E SPAZI IMPIANTI SPORTIVI
STAGIONE SPORTIVA 201_/1_

STAGIONE ESTIVA 2016

MANIFESTAZIONI/PARTITE

(compilare in stampatello)
Il sottoscritto _________________________________________ 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/Ente di Promozione Sportiva _______________________________________________________
Associazione Sportiva _____________________________ affiliata a _________________________________
Società Sportiva ______________________________

non a scopo di lucro

a scopo di lucro

Altro _______________________________________

non a scopo di lucro

a scopo di lucro

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

C.F.

P. IVA

Il cui referente è il sig. _________________________________________________ tel. ________________________
cell. _____________________ e- mail _______________________________________________________________
delegato del Presidente

SI (allegare fotocopia del documento di identità)
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CHIEDE
per il periodo ________________________ /___________________________ l’uso dei seguenti impianti:

Tipo impianto
□ Palestra

□ Piscina

□ Calcio

□ Bocce

Tipologia
di Sport

Nome impianto:

Tipologia
utenti:
anziani,
adulti,
giovani,
bambini

Giorni
(barrare quelli
richiesti)

□Settori
□Corsie
□Campi
n.
n.
n.
n.

dalle ore

alle ore

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

L M M G V S D
L M M G V S D
L M M G V S D
L M M G V S D

Se si è già svolta attività negli impianti della Circoscrizione indicare in media quanti utenti erano iscritti nei singoli
corsi: ___________________________________________________________________________________________
si allega fotocopia del documento di identità
per le richieste di gratuità o riduzione tariffaria si allega altresì progetto, curriculum, dichiarazione di cui alla
Legge. N. 122 del 30/07/2010 e ultimo verbale del Consiglio Direttivo contenente le cariche sociali
In caso di richiesta spazi per la prima volta le Federazioni, Enti e Associazioni devono presentare, in allegato al
presente modulo, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto Sociale.
N.B.: Sono esenti da bollo i seguenti richiedenti:
O.N.L.U.S. Federazioni sportive e Enti di promozione
O.N.G (di cui alla Legge 49/87) , ai sensi del D. Lgs.
sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., ai sensi del D.P.R.
4/12/1997 n. 460, art. 10, comma 8.
26/10/1972 n. 642, allegato B, articolo 27 bis.
Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni
Cooperative sociali (di cui alla Legge 381/91), ai sensi
loro Consorzi e Associazioni, Comunità montane ai sensi
del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10 comma 8
del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, allegato B articolo 16.
Associazioni/Organismi di Volontariato (di cui alla Legge
266/91) iscritti nei registri istituiti dalle Regioni ,ai sensi del
D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10, comma 8

Ogni comunicazione relativa alle assegnazioni e al ritiro delle concessioni rientranti nel piano di utilizzo stagionale sarà
contenuta esclusivamente nella nota informativa consultabile sul sito della Circoscrizione 7 nella sezione
“modulistica”
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le
seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•

•

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all’assegnazione degli spazi sportivi da parte
dell’ufficio Sport della Circoscrizione 7;
Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per
perseguire le predette finalità;
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata
indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso;
I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli incaricati;
I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati ai Dirigenti scolastici e ai gestori degli impianti sportivi
convenzionati, ai fini dell’assegnazione delle strutture sportive;
Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di
ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;
Responsabile del trattamento è il Dirigente di Area della Circoscrizione 7.

Torino _____________
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Il Legale Rappresentante
(TIMBRO E FIRMA)
____________________________
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