
ALL’ASSESSORATO SPORT
COMUNE DI BRISIGHELLA

OGGETTO: Richiesta utilizzo palestra scolastica.Il sottoscritto ________________________________________________________________________residente a ________________________ in Via ___________________________________  n. ______Tel. __________________  Cell. ______________________ e – mail ___________________________in qualità di presidente della Società Sportiva ______________________________________________affiliato alla Federazione __________________________________ cod. affiliazione n. ____________Partita IVA ____________________________ Codice Fiscale ________________________________
C H I E D E 

di poter usufruire della palestra  

�  Elementari  Fognano               �  Elementari  Brisighella                  �  Medie  Brisighellanelle seguenti giornate ed orari:__________________________  dalle ore ___________________ alle ore ____________________________________________  dalle ore ___________________ alle ore ____________________________________________  dalle ore ___________________ alle ore ____________________________________________  dalle ore ___________________ alle ore __________________per la seguente attività sportiva  _____________________________________________________
�  partite di campionato                �  partite amichevoli                        �   allenamentoSquadra e / o categoria  ___________________________________________________________Nominativo / i   istruttore / i _______________________________________________________        _______________________________________________________Data inizio utilizzo ______________________  Data fine utilizzo _________________________



Il sottoscritto ________________________________________________________________________in qualità di Presidente / Dirigente / Legale Rappresentante della Società  ___________________________________________________________________________________
DICHIARA1. di  essere  personalmente  responsabile  di  tutti  i  danni  eventualmente arrecati  alla  palestra,  allestrutture ed alle attrezzature che fanno parte dell’arredamento della stessa, assumendo l’impegno diriparare  il  danno  entro  dieci  giorni.  Diversamente  il  Comune  provvederà  alla  riparazioneaddebitando la fattura alla società.2. di sollevare l’Amministrazione Comunale e l’autorità da qualsiasi responsabilità penale o civile pereventuali sinistri od incidenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dell’attività.3. di assicurare la presenza di un responsabile (di maggiore età) della società durante lo svolgimentodell’attività.4. di impegnarsi a restituire i locali ogni qualvolta se ne faccia uso nella stessa condizione iniziale.5. di  utilizzare la  palestra con  la  massima precauzione,  cura e  rispetto,  al  fine  di  salvaguardarel’integrità della stessa e delle attrezzature.6. di  comunicare  immediatamente  all’Ufficio  Sport  del  Comune  eventuali  danni  alle  attrezzature,provocati o rilevati.7. di assicurare che verranno svolte a proprio carico le pulizie della palestra ogni qualvolta vengausata (relativamente alle scuole elementari e medie di Brisighella).8. di  fare  rispettare  il  divieto  di  fumare,  e  di  non  consentire  l’accesso  nella  palestra  a  personeestranee.9. di lasciare la palestra, senza richiesta di danno od altro, nei casi in cui l’uso venga revocato perqualsiasi motivo dall’Amministrazione Comunale o dall’Autorità scolastica, o nel  caso in cui lasocietà stessa non ne faccia uso.10. di comunicare per iscritto al Comune l’eventuale termine anticipato o l’interruzione temporaneadell’utilizzo della palestra.11. di conoscere in ogni dettaglio e di accettare il regolamento d’uso delle palestre e di rispettarne leprescrizioni.Brisighella, _________________ IL  PRESIDENTE  /  LEGALE  RAPPRESENTANTE_____________________________________________Informativa sul trattamento dei dati personali.Ai sensi del D. Lgs. 196 / 2003 “Codice della privacy” si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato esclusivamente al perseguimento dei fini istituzionali del Comune, e sarà svolto nel rispetto della normativa predetta, con modalità prevalentemente cartacee, informatiche o telematiche, e mediante l’adozione e l’utilizzo di strumenti idonei ad elaborarli anche insieme a dati riferiti ad altri soggetti.


