
Comune di Rubiera Richiesta PALESTRA ATLETICA

Timbro arrivo Protocollo: SIS0

DA INVIARE ALL’INDIRIZZO EMAIL sport@comune.rubiera.re.it

AL COMUNE DI RUBIERA
Servizio Sport
VIA EMILIA EST, 5
42048 RUBIERA RE

OGGETTO: Richiesta utilizzo spazi impianti sportivi, stagione 2022-23. Palestra di Atletica area sportiva
ex- Tetra Pak

L'associazione/società sportiva ____________________________________________________________

codice fiscale/P.IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_con sede in 

____________________________________ via/piazza __________________________________________ 

______________ civico ____ interno _______ telefono n° _________________ fax n° __________________

e-mail/PEC _____________________________________________________________________________, 

praticante la disciplina sportiva ____________________________________________________________

rappresentata dal sig. ______________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________ il _________________________________

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_residente in 

_____________________________ via/piazza ______________________________________ 

______________ civico ____ interno _______ telefono n° _________________ fax n° __________________

e-mail/PEC _____________________________________________________________________________

a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sulle conseguenze e
sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

Le seguenti informazioni relative all'associazione / società sportiva 

Squadra    Maschile        Femminile               Mista

Categoria

Età Atleti

N° medio atleti

N° iscritti stagione
2021-22

Età dai 6 ai 10 anni Età dagli 11 ai 13 anni Età dai 14 ai 18 anni OVER 18

N° atleti disabili

Iniziative rivolte ai
disabili svolte nella

stagione 2021-22
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CHIEDE

L’utilizzo della struttura in oggetto per

 ATTIVITA’ DI ALLENAMENTO E PREPARAZIONE ATLETICA, ATTIVITÀ MOTORIA COMPATIBILE CON
LA TIPOLOGIA DI IMPIANTO

LE FASCE ORARIE SONO DI 1 ORA  

INDICARE LE RICHIESTE DI CUI SI NECESSITA E QUELLE IN ALTERNATIVA

LE  RICHIESTE  PERVENUTE  DALL'ASSOCIAZIONE/SOCIETA'  SPORTIVA  SONO  SOGGETTE   A
VALUTAZIONE SULLA BASE DEGLI ORARI DI APERTURA DELLA PALESTRA E DELLE DISPONIBILITA' DI
SPAZI

PERIODO DAL AL

NEL GIORNO DALLE ORE ALLE ORE

NEL GIORNO DALLE ORE ALLE ORE

NEL GIORNO DALLE ORE ALLE ORE

NEL GIORNO DALLE ORE ALLE ORE

NEL GIORNO DALLE ORE ALLE ORE

NEL GIORNO DALLE ORE ALLE ORE

SPOGLIATOIO:  SI  NO n° ______

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera in qualità di Titolare 
del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi  per adempiere alle normali operazioni derivanti da 
obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. 
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il 
Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in 
Piazza Garibaldi n. 3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it nella
home page sezione “Privacy”.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo 
a dpo@tresinarosecchia.it , oppure scrivendo al medesimo indirizzo collocato nella sezione “Privacy”  o nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale del 
Comune nella home page, sezione “Privacy” o può essere richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a 
privacy@comune.rubiera.re.it.

_____________________________
(luogo e data)

Il/La richiedente

_________________
(firma per esteso e leggibile)
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