
MODULO PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO DELLE PALESTRE
SCOLASTICHE E IMPIANTI DEL COMUNE DI BRISIGHELLA

Al Servizio Cultura e Sport
dell’Unione della Romagna Faentina

 ANNO SPORTIVO 2021/2022

Il/la sottoscritto/a 

Nome   Cognome  

in qualità di 

dell’Associazione/Società sportiva

 

NATURA GIURIDICA

ASD  (Associazione Sportiva Dilettantistica)

SSD (Società Sportiva Dilettantistica)

EPS (Ente Di Promozione Sportivo)

DSA (Discipline Sportive Associate)

APS (Associazione di Promozione Sociale)

ALTRO  specificare:

Iscrizione all’Albo Provinciale delle Associazioni

n.    del   

Anno di fondazione  

SEDE LEGALE

Via      n. 

Città     CAP     Prov.  

Tel.   Cell. 

E-mail  

pec  

sito web  

codice SDI     

1



C.F.    P.I.  

SEDE AMMINISTRATIVA (se diverso dalla sede legale)

Via      n. 

Città     CAP     Prov.  

Tel.   Cell. 

e-mail

DISCIPLINA

Disciplina principale  

Discipline secondarie 

                                   

                                   

                                   

AFFILIAZIONE

Federazione 

Ente di promozione 

Altro 

CHIEDE

la concessione in orario extrascolastico dei seguenti impianti (1):

1. IMPIANTO

 

DAL     AL  

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE PER (2) CATEGORIA (*)

 

 

 

 

 

 

 

(*) Elencare tipologia di squadra es. under___,serie.___ etc…

2. IMPIANTO

 

2



DAL     AL  

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE PER (2) CATEGORIA (*)

 

 

 

 

 

 

 

(*) Elencare tipologia di squadra es. under___,serie.___ etc...

3. IMPIANTO

 

DAL     AL  

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE PER (2) CATEGORIA (*)

 

 

 

 

 

 

 

(*) Elencare tipologia di squadra es. under___,serie.___ etc...

4. IMPIANTO

 

DAL     AL  

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE PER (2) CATEGORIA (*)

 

 

 

 

3



 

 

 

(*) Elencare tipologia di squadra es. under___,serie.___ etc...

Brisighella, lì  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

............................................…………………

L’istanza deve essere sottoscritta dall'interessato  eventualmente anche in forma digitale ed inviata per mezzo posta
elettronica certificata (pec@cert.romagnafaentina.it) unitamente a copia di un documento di identità, oppure presentata
presso l’Ufficio Sport dell’Unione della Romagna Faentina- sede di Brisisghella.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Ai sensi dell’art. 13 del D. Leg.vo 196/2003 in ordine al procedimento instaurato
da questa richiesta, il sottoscritto dichiara di essere stato informato che:
 Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla gestione degli impianti sportivi;
 Le modalità di trattamento ineriscono al mantenimento di archivi e all’elaborazione per ragioni contabili;
 Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che l’accesso agli

impianti è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta dall’Amministrazione;
 La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla ammissione alla fruizione degli

impianti sportivi.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1. Il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento.
2. Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7/08/1990  n. 241.
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione Comunale e/o Provinciale.

Brisighella, lì  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

............................................…………………

(1) ELENCO PALESTRE DISPONIBILI

1. PALESTRA MEDIE
2. PALESTRA ELEMENTARI
3. PALESTRA FOGNANO

(2) TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

1. ALLENAMENTO
2. ALL. SQUADRE AMATORIALI
3. MANTENIMENTO
4. PARTITE

4
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