
AL COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo, Promozione della Città  
e Tutela delle Tradizioni
Settore Sport e Verde Pubblico
s  port  @pec.comune.venezia.it   
     Servizi sportivi Venezia centro storico

     Servizi sportivi Mestre terraferma 

Il/La sottoscritto/a    

nato/a             il   

residente in    n°    C.A.P.

Comune    prov.    cod. fisc.  

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

sede legale in   n°  C.A.P. 

Comune      prov.    Tel. 

e-mail:   e-mail PEC:  

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

CHIEDE

la  restituzione  del  deposito  cauzionale  versato  per  poter  utilizzare  in  orario  extrascolastico  le

seguenti palestre: PALESTRA: 

IMPORTO:  VERSATO IL   - Allegare copia del bonifico

La restituzione dovrà avvenire tramite

 Istituto di Credito  Agenzia 
Cod. IBAN 

(da utilizzare esclusivamente nel caso in cui l’Associazione sia intestataria del c/c)
oppure

Contanti presso qualsiasi sportello di Intesa San Paolo Spa, muniti di valido documento di 

riconoscimento, con quietanza della/del Sig.ra/Sig.  

nata/o  il  residente in 

via  n.  

cod. fisc. 

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)

Allegare copia documento di identità valido
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