
 
      

         

     Spett.le  
Servizio Sport 

 

     Comune di Quattro Castella 
e-mail: 
sport@comune.quattro-
castella.re.it 

 

         

         

Oggetto : Richiesta d'uso Palestre 
Stagione sportiva 2021-2022 

     

         

         

Il sottoscritto____________________________residente a ___________________________ 

via ___________________ n. ___ Tel. ____________________ agente in qualità di_______ 

__________________________________________________________________________

dell’associazione sportiva______________________________________________________ 

con sede in via _________________________________ n. ___ Tel.____________________ 

e- mail___________________________________________________ 

 
CODICE FISCALE/PARTITA IVA 
________________________________ 

  

         

affiliata a:    Federazione CONI___   U.I.S.P.___     C.S.I.___  Altro Ente ______________ 

         

non affiliata _________________      

         

    CHIEDE     

         

di poter utilizzare la Palestra di ________________________    

         

per svolgervi la seguente attività sportiva _________________________________________ 
durante la stagione 2021/22 relativa alla Categoria __________________________________ 

         

__________________________________________________con le seguenti 
modalità: 

 

         
ALLENAMENTI :        

         

 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 _______  

         

 dal  __________________  del mese di  ___________________  

 al    ___________________del mese di  ___________________ 
 

 

         



 

 

 

 

 

 

PARTITE DEL CAMPIONATO : 

     

         

         

      mattino               

 nel giorno _____________      

      pomeriggio     

         

Indicare nome e cognome, indirizzo e telefono dei vari referenti che verranno contattati dal 
Comune per le diverse comunicazioni di servizio 

 

 

 
Indicazione del numero medio di atleti che utilizzeranno l’impianto___________________ 
 

 
Il sottoscritto ___________________ assume ogni responsabilità nei confronti del Comune per i danni che possano derivare dall’uso 

degli impianti e delle attrezzature, impegnandosi all’integrale risarcimento degli stessi. Esonera altresì il Comune per danni verso 

terzi che avessero a verificarsi in conseguenza, anche indiretta, dell’uso degli impianti, nel pieno rispetto del relativo Regolamento 

d’uso. Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della L. 15/1968 e della possibile decadenza dal 

diritto di assegnazione del servizio richiesto in caso di dichiarazioni false.   

 
Informativa per il trattamento dei dati personali; ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Quattro 

Castella, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto ad informare che l’utilizzo dei suoi dati personali avverrà secondo quanto 

indicato nella sezione “Privacy” del proprio sito istituzionale. 

 
 

        FIRMA 
 

Quattro Castella, lì ____________________ 

 
 
 
 
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 


