Modulo A)

Marca da bollo da € 16,00
(salvo casi di esenzione ai sensi
della normativa vigente)

Al Comune di Preganziol
Servizio Sport
P.zza Gabbin n. 1
31022 PREGANZIOL

RICHIESTA USO CONTINUATIVO PALESTRE COMUNALI PER ATTIVITA’ SPORTIVA
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
(da presentare entro il 7.06.2021)

Il SOTTOSCRITTO (da compilare a cura del Richiedente):
Cognome e nome
Comune di nascita

Prov.

Data di nascita

Via

nr.

int.

CAP
Comune
in qualità di legale rappresentante dell’ente/associazione/società sportiva denominato:

con sede legale in:

via

CAP

Comune

Prov.

nr.

int.
Prov.

Codice Fiscale

Partita I.V.A.

Tel.

Cell.

Fax

Pec

TIPOLOGIA SOCIETARIA ☐

Società affiliata Coni al n.

Barrare la casella che interessa

☐
☐

e-mail

che svolge attività agonistica
(campionato)

Società affiliata Coni al n.

che svolge attività di promozione
dello sport
Società affiliata alla Federazione Sportiva – Ente promozione Sportiva:

☐

Società/associazione o gruppo a scopo ricreativo non affiliate al CONI
o a Ente di Promozione:

☐

Istituto Scolastico:

☐

Altro:

Per la fatturazione elettronica (art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, così come modificato dall’art. 1 co 909 e ss. della legge
205/2017)

CODICE IDENTIFICATIVO (codice alfanumerico di 7 caratteri)
PEC

CHIEDE
di poter utilizzare, per lo svolgimento di attività sportive e motorie, la/e seguente/i palestra/e:
☐

Scuola Primaria di Frescada Est

Via Mario Bertuol n. 48

☐

Scuola Primaria del Capoluogo

Via Tiziano Vecellio n. 169

☐

Scuola Secondaria del Capoluogo

Via Antonio Gramsci n. 6

☐

Scuola Primaria di San Trovaso

Piazza Armando Diaz n. 6

☐

Palazzetto dello Sport di Sambughè

Via Sambughè 170

negli orari specificati nell’Allegato 1) (utilizzare un modulo Allegato 1) per ogni singola palestra richiesta).
AL FINE DELL'UTILIZZO DELLA/E PALESTRA/E
DICHIARA
(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

☐ di aver preso visione di tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico e di accettarle in modo incondizionato
e senza riserve;
☐ di non aver debiti nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Preganziol;
☐ di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
☐ di sollevare da qualsiasi responsabilità civile e penale l’Amministrazione Comunale e le autorità scolastiche,
per qualsiasi fatto avvenuto negli spazi coperti e scoperti concessi in uso, come pure da responsabilità per
danni a persone, soci o terzi, e cose, in dipendenza dell’uso degli stessi locali;
☐ di riconsegnare i locali e le attrezzature in ordine e funzionanti al termine delle esercitazioni, impegnandosi
a non installare attrezzi fissi che riducano la disponibilità allo spazio della palestra: qualora durante lo
svolgimento delle attività sportive si verificassero danni alle strutture provocate dagli atleti partecipanti, la
società provvederà a propria cura e spese al ripristino delle stesse;
☐ di impegnarsi a versare al Tesoriere comunale la somma dovuta all’Amministrazione comunale in base alle
tariffe decise dalla Giunta comunale nei tempi e modi comunicati dall’Ufficio Sport;
☐ di impegnarsi a comunicare il calendario dello svolgimento dei campionati stabiliti dalle relative Federazioni
subito dopo la loro pubblicazione;
☐ di svolgere, nelle palestre scolastiche in uso, esclusivamente le attività indicate nell’apposito atto di
concessione e che le stesse non hanno finalità di lucro;
☐ che il responsabile delle chiavi e dell’eventuale attrezzatura è il Sig ____________________________
residente in _________________________________ recapito telefonico ___________________________
☐ che tutti i frequentanti le attività organizzate dalla scrivente società, durante l’utilizzo di impianti comunali
coperti o scoperti, sono assicurati mediante:
o polizza assicurativa garantita dall’Ente di promozione sportiva___________________
o polizza n.______________________ con assicurazione privata _________________
Al fine della prevenzione sanitaria da COVID-19, DICHIARA:
1. di applicare, durante lo svolgimento delle attività sportive organizzate dalla propria Associazione all’interno
delle palestre comunali le indicazioni elencate:
a. nella scheda tecnica relativa alle “PALESTRE”, contenuta nelle Linee guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8.10.2020;
b. nel protocollo applicativo di dettaglio – di cui in allegato -, emanato dalla
__________________________________________________ (Federazioni Sportive Nazionali, le
Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP), che tiene

2.

3.

4.
5.

6.

conto delle indicazioni delle Linee Guida dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative;
c. di tutte le disposizioni di vario grado emesse;
di essere altresì a conoscenza che per l’utilizzo delle palestre e dei servizi annessi sono previste specifiche
misure di prevenzione e sicurezza e di impegnarsi a rispettarle anche in ordine al previsto programma delle
attività;
di assumere la diretta responsabilità in ordine al rispetto delle misure di prevenzione e protezione
ﬁnalizzate alla gestione del rischio di contagio del virus COVID-19, all’interno del sito sportivo, sollevando
l’Amministrazione comunale di Preganziol da ogni e qualsiasi responsabilità;
di assumere ogni responsabilità in ordine all’uso corretto della struttura, in particolare accollandosi l’onere
di provvedere alle previste pulizie e disinfezione;
di prendere atto che qualsiasi assegnazione di utilizzo extrascolastico delle palestre comunali rimane
subordinata alle eventuali prescrizioni dell’Istituto Comprensivo e che nel caso in cui sopravvenissero
eventuali diverse esigenze scolastiche o eventuali diverse esigenze di interventi di manutenzione, gli spazi
assegnati potranno essere revocati;
di assumere la responsabilità dell’autenticità delle proprie dichiarazioni, consapevole del fatto che
l’accertata falsità di tali dichiarazioni darà luogo a procedimento di sospensione o revoca della concessione
dell’uso della palestra nonché ad ogni altra eventuale conseguenza di legge.

Ai fini dell’esenzione dell’imposta di bollo, dichiara di non essere soggetto all’imposta di bollo in quanto:
o
o
o
o
o
o

o

organismi di volontariato iscritti nei registri regionali (iscritta al nr.__________ del Registro Regionale) (articolo 82
del Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117)
Associazione di promozione sociale (iscritta al nr. __________ del Registro Regionale) (articolo 82 del Decreto
Legislativo 03/07/2017, n. 117)
Federazione sportiva/ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (iscritta al nr. _______ del Registro CONI)
(D.P.R. 642/1972, allegato B, art. 27 bis);
Amministrazione dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi, Comunità Montane (D.P.R. 642/1972,
allegato B, art. 16);
Organizzazione Non Governativa di cui alla L. 49/1987 (d.lgs. 460/1997, art. 10, comma 8);
Cooperativa Sociale di cui alla l. 381/1991 (d.lgs. 460/1997, art. 10, comma 8).
Altro (specificare la normativa di esenzione): _______________________________________

Luogo e data
Il Legale Rappresentante/Presidente
_____________________________________
Allega:
- Copia documento di identità del richiedente;
- Copia documento di identità del soggetto designato responsabile delle chiavi e dell’eventuale attrezzatura;
- Relazione dell’attività svolta nella stagione sportiva precedente la domanda;
- Protocollo
applicativo
della
prevenzione
sanitaria
da
Covid-19
emanato
dalla
__________________________________________________ (Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline
Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP);
- n._____ moduli Allegato 1).

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
Titolare del trattamento. Il Comune di Preganziol, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente
modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Finalità del trattamento. Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett e) del RGPD e dell’art. 2-ter del d.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18; i
dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
L’eventuale trattamento di categorie particolari di dati personali, avverrà ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. g) e dell’art. 2sexies del d.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18.
Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti, anche dalle piattaforme telematiche, è obbligatorio
e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione del procedimento.
Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento nonché,
successivamente, per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente. I dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Trasferimento ad altri soggetti. I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei
requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine
dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati potranno essere
trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti aventi diritto) in
particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
da 15 a 22 del RGPD), ove non trovi applicazione l’art. 23 del RGPD. L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare
del trattamento dei dati.
A chi ci si può rivolgere. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di contattare il RPD
(Responsabile Protezione Dati) all'indirizzo dpo@comune.preganziol.tv.it, proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo secondo le procedure previste dagli art. 140-bis e seguenti del D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18.
Più informazioni. Informazioni aggiuntive nella sezione "Informative Privacy" del sito internet:
www.comune.preganziol.tv.it

Allegato 1)
(compilare un allegato per ogni palestra)
Richiesta d’uso delle Palestre Comunali – anno sportivo 2021-2022
SOCIETA’ SPORTIVA/ASSOCIAZIONE________________________________________________
☐

Scuola Primaria di Frescada Est

Via Mario Bertuol n. 48

☐

Scuola Primaria del Capoluogo

Via Tiziano Vecellio n. 169

☐

Scuola Secondaria del Capoluogo

Via Antonio Gramsci n. 6

☐

Scuola Primaria di San Trovaso

Piazza Armando Diaz n. 6

☐

Palazzetto dello Sport di Sambughè

Via Sambughè 170

(compilare, per ogni differente tipologia di attività, una tabella diversa)
1)
Per lo svolgimento della seguente attività:
Numero dei partecipanti

Età partecipanti

Categoria tariffaria*

il cui preparatore/allenatore è:
Cognome

Nome

Telefono

E-mail (posta elettronica ordinaria)

Codice Fiscale

Periodo dal ____________________________ al____________________________________
Ricorrenza

Lu

Ma

Me

Gio

Ve

Sa

Do

Ogni settimana:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Dalle ore

Alle ore

2)
Per lo svolgimento della seguente attività:
Numero dei partecipanti

Età partecipanti

Categoria tariffaria*

il cui preparatore/allenatore è:
Cognome

Nome

Telefono

E-mail (posta elettronica ordinaria)

Codice Fiscale

Periodo dal ____________________________ al____________________________________
Ricorrenza

Lu

Ma

Me

Gio

Ve

Sa

Do

Ogni settimana:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Dalle ore

Alle ore

3)
Per lo svolgimento della seguente attività:
Numero dei partecipanti

Età partecipanti

Categoria tariffaria*

il cui preparatore/allenatore è:
Cognome

Nome

Telefono

E-mail (posta elettronica ordinaria)

Codice Fiscale

Periodo dal ____________________________ al____________________________________
Ricorrenza

Lu

Ma

Me

Gio

Ve

Sa

Do

Ogni settimana:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Dalle ore

Alle ore

4)
Per lo svolgimento della seguente attività:
Numero dei partecipanti

Età partecipanti

Categoria tariffaria*

il cui preparatore/allenatore è:
Cognome

Nome

Telefono

E-mail (posta elettronica ordinaria)

Codice Fiscale

Periodo dal ____________________________ al____________________________________
Ricorrenza

Lu

Ma

Me

Gio

Ve

Sa

Do

Ogni settimana:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Dalle ore

Alle ore

(aggiungere tante altre tabelle quante sono le attività sportive)

*Categorie tariffarie
A: Attività sportive e motorie svolte da Associazioni/Società sportive ed Associazioni ed Enti che svolgono
un’attività senza fine di lucro in favore dei ragazzi di età fino agli anni 18 in ambito amatoriale, agonistico e
dilettantistico
B: Attività sportive e motorie svolte da Associazioni/Società sportive ed Associazioni ed Enti che svolgono
un’attività senza fine di lucro in favore di adulti e anziani in ambito amatoriale, agonistico e dilettantistico
C: Attività sportive e motorie promosse da Società sportive professionistiche.

Richiede, inoltre, la disponibilità della palestra per lo svolgimento di campionati nei giorni:
Giorni

Dalle ore

Alle ore

Tipologia campionato

Sabato
Domenica

Il Legale Rappresentante/Presidente
_____________________________________

