
Al Comune di TORRE DE’ ROVERI 

 

OGGETTO: richiesta di utilizzo palestra e/o tensostruttura polivalente presso gli impianti sportivi. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

residente a _________________________________ via __________________________ tel. __________ 

in qualità di___________________________________________________________________________ 

( dirigente / responsabile / presidente della società) 

 

della società sportiva 

____________________________________________________________________ 

 

chiede di poter utilizzare il seguente impianto sportivo : 

 palestra scuola elementare   per il periodo da ____________________ a ______________ 

ESCLUSI I GIORNI _____________________________________ 

 tensostruttura con campo polivalente per il periodo da ___________________ a ______________ 

ESCLUSI I GIORNI _____________________________________ 

nei giorni ed orari e per lo svolgimento della attività di seguito dettagliatamente riportate : 

GIORNI PALESTRA TENSOSTRUTTURA ATTIVITA’ 
dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

- a tal fine dichiara di sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali danni 

a cose o persone derivanti dall’utilizzo della struttura richiesta; 

- di essere a conoscenza che il pagamento dell’uso degli impianti verrà quantificato sulla base 

dell’orario richiesto ed autorizzato indipendentemente dall’utilizzo effettivo; 

- che l’importo per l’utilizzo della palestra è di €./h. 30,00 e per la tensostruttura presso Centro 

Sportivo di €./h. 35,00 (Delibera di C.C. n. 2 del 15.01.2018) 

 
P.S. : Nell’evasione delle richieste verrà data priorità alle domande corredate in maniera dettagliata e precisa dei dati 

richiesti. 
 

Lì ____________________     FIRMA……………………………… 

 



Mod. 2 

 

Al Comune di TORRE DE’ ROVERI 

 

 

OGGETTO :  dichiarazione per l’utilizzo degli impianti sportivi. 

 

 

Il / la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

residente a ___________________________ via ______________________ tel. __________ 

in qualità di_________________________________________________________________ 

    ( dirigente / responsabile / presidente della società) 

della società sportiva _________________________________________________________ 

tipo di assicurazione  _________________________________________________________ 

società assicuratrice __________________________________________________________ 

nr. polizza __________________________________________________________________ 

(allegare copia della polizza stipulata) 

 

DICHIARA 

 

 di assumere la piena e totale responsabilità dei danni eventualmente arrecati a cose od a persone 

durante gli allenamenti, gare o manifestazioni nella struttura concessa in uso dal comune; 

 di aver preso visione e di essere in regola con le norme del regolamento degli impianti sportivi e di 

sottostare alle disposizioni in esso contenute; 

 di impegnarsi al pagamento delle tariffe e dei canoni d’uso degli impianti sportivi secondo il 

calendario annuale approvato  e sottoscritto per accettazione dal dichiarante, indipendentemente 

dall’utilizzo effettivo degli impianti sportivi stessi. 

 

 

Firma _____________________________________ 

( il responsabile della società) 

 

 
 

Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il COMUNE DI 

TORRE DE` ROVERI potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, 

ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione. 

 

Il COMUNE DI TORRE DE` ROVERI la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento 

UE 679/2018 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in 

relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze o richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a 

consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo [https://www.comune.torrederoveri.bg.it/info-e-contatti/privacy/privacy/] e 

disponibile su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del COMUNE 

DI TORRE DE` ROVERI al recapito privacy@comune.torrederoveri.bg.it. 


