Spett.le
COMUNE DI GARLATE
via Statale n. 497
23852 GARLATE (LC)
RICHIESTA UTILIZZO PALESTRA COMUNALE
La sottoscritta/Il sottoscritto……………………………………………………..residente a…………………………………………..……..…
Via…………………………………………….……………N.……………………….…Tel………………Cell……………………….…………..……………
E-mail………………………………………………………………………..………………CF…………………………………………………..…………….…
In nome e per conto del Gruppo/Società/Ente………………………………………….………………………con sede a……………….
Via…………………………………………………….……………………CF/P.IVA………………………………………………….…………………………
CHIEDE
Di poter utilizzare la palestra Comunale
[ ] UTILIZZO OCCASIONALE il giorno………………………………………………..dalle ore……………….alle ore…………………per
(specificare tipologia iniziativa e numero partecipanti
previsto)…………………………………………………………………………………………………………………………………
[ ] UTILIZZO CONTINUATIVO dal………….....…………..al……………………………….…………..tutti i (specificare giorni della
settimana)………………………………………………………….……………dalle………………………….…alle……………………………..……….
per lo svolgimento dell’attività/disciplina sportiva………………………………………….…………………………………………………..
Dichiaro inoltre che la richiesta è formulata da:
[ ] Associazione con sede in Garlate o privato residente in Garlate che organizza attività gratuite, occasionali e
con patrocinio aperte al pubblico
[ ] Associazioni con sede in Garlate o privato residente in Garlate che organizza iniziative (corsi, eventi ecc)
[ ] Associazioni con sede fuori Garlate o privato non residente in Garlate che organizza iniziative (corsi, eventi
ecc)
[ ] Società commerciali a scopo di lucro o altre categorie non espressamente indicate
Il sottoscritto, quale responsabile/rappresentante legale del gruppo/società, dichiara di aver preso visione e di
aver sottoscritto il Regolamento della palestra, il tariffario con relative tempistiche e modalità di pagamento e
le Norme d’uso per l’utilizzo delle strutture con particolare riferimento alla capienza massima consentita.
Si impegna a versare gli importi per l’utilizzo prima dell’accesso alla struttura.
Data,

FIRMA

Informativa ai sensi dell’art. 13 – Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali forniti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale. La
comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solamente se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I dati
saranno trattati con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Titolare dei dati è ad ogni effetto di
legge il Comune di Garlate – Via Statale 497 – Garlate.

