
AL COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo, Promozione della Città 
e Tutela delle Tradizioni
Settore Sport 
   Servizi sportivi Venezia centro storico

   Servizi sportivi Mestre terraferma 

- RICHIESTA UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE PER ATTIVITA’ SPORTIVA -
(come previsto dal vigente Regolamento per l'uso e la gestione di impianti sportivi e l'utilizzo di palestre scolastiche - DC n° 13 del 26/02/2016)

  

    ANNO SPORTIVO 
(periodo 1 settembre – 30 giugno)

    

Il/La sottoscritto/a    

nato/a             il   

residente via   n°    C.A.P.

loc/comune      prov.    cod. fisc.   

e-mail: 

 

Contrassegnare le ipotesi che interessano

 In qualità di legale rappresentante della Società/Associazione  (esatta denominazione)

 In qualità di legale rappresentante dell'Istituto Scolastico  (esatta denominazione)

      

sede legale via   n°  C.A.P. 

loc/comune      prov.    Tel. 

e-mail:   e-mail PEC:  

cod. fisc.    e/o partita I.V.A   

sito internet  

  Società/Associazione iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di Venezia  con il n° 

Spazio per apposizione marca da bollo da euro 16.00 (salvo
esenzione) o indicazione del codice identificativo numerico

-----------------------------
che compare sulla stessa

La marca da bollo va annullata e conservata in originale ai
sensi dell’art. 3 D.M. 10/11/2011

spazio per la protocollazione riservato al Comune 

Allegare copia documento di identità valido



CHIEDE di poter utilizzare la seguente palestra scolastica: 

(utilizzare un modulo per ogni singola palestra richiesta)

PALESTRA

 

                       per lo svolgimento delle seguenti ATTIVITA' SPORTIVE per il periodo dal    al  

Disciplina sportiva attività     Categoria età  * Giorni dalle ore alle ore Tot. ore  n. iscritti previsti

                         e/o per lo svolgimento dei seguenti CAMPIONATI per il periodo dal     al  

Disciplina sportiva attività Categoria campionato Giorni dalle ore alle ore Tot. ore

(*) Categorie età partecipanti 
A: giovani (fino a 18 anni)
B: adulti                                                                                
C: terza età (corso specifico) 
D: diversamente abili



                                  

Da contattare PER COMUNICAZIONI il/la Sig./ra 

e-mail:   Tel:  

Fax:      Cell.   

Da contattare PER COMUNICAZIONI il/la Sig./ra 

e-mail:   Tel:  

Fax:      Cell.   

DICHIARA  DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE SANZIONI  PENALI  PREVISTE DALL’ART.  76 DEL

D.P.R. N° 445/2000  NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE.

             Data   Il legale rappresentante

_______________________

      (timbro e firma)

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Per trattamento dei dati personali si intende la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
l’elaborazione, la modificazione, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione e la cancellazione delle informazioni
riguardanti i soggetti di riferimento.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. ii. si informa che i dati forniti sono
necessari  per  l’applicazione  di  quanto  viene  richiesto  con  il  presente  modello  e  sono  trattati  su  supporto
cartaceo  e  informatico  in  qualità  di  incaricati  e/o  responsabili  del  Settore  Sport  della  Direzione  Sviluppo,
Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e da Venis S.p.A., gestore dei sistemi informatici. Titolare è il
Comune di Venezia. 
L’interessata/o ha diritto all’aggiornamento dei dati e ad opporsi per motivi legittimi al trattamento, oltre agli
altri diritti indicati all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm. ii. 
L’Amministrazione comunale può utilizzare i dati contenuti nella presente istanza esclusivamente nell’ambito e
per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. LGS. n. 196 del 30/5/2003 “Codice in materia di
protezione dei e il dati personali” Regolamento per il trattamento dei dati approvato con deliberazione di Giunta

comunale n. 269 del 19/2/1998 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 196 del 29/3/2004).

Data,  

_________________________________

      (timbro e firma)
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