
Al Comune di Castelleone 

Piazza Comune 3 

26012 Castelleone   Cr        Castelleone,  _________________ 

 

       
 

DOMANDA DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
 

Il sottoscritto/a ………………………………………….. …………… Presidente/Legale rappresentante della 

 

Società Sportiva/Gruppo sportivo …………………………………………………………………..con sede in  

 

………………………...  via ……………………………… N. …..    telefono ……………........................ 

 

e-mail di riferimento : ................................................................................................................................   

 

Indrizzo del Presidente/Responsabile, se diverso da quello della società: 

 

Luogo ……………………………via ………………………………… n. …  tel…………..  cell. …………..   

 

CHIEDE L’UTILIZZO DEI SEGUENTI IMPIANTI SPORTIVI 
(evidenziare l’impianto richiesto ed utilizzare un modulo per ogni impianto richiesto) 

 
 

      Palestra via Dosso           Palestra Via Cappi       Salone "G.Riboli"   

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

nei seguenti giorni, per il periodo dal ________________________  al _________________________  

                                                             (inizio utilizzo)                         (fine utilizzo) 

 

 

 

GIORNO DALLE ORE  

ALLE ORE 

ALLENAMENTO 

O  GARA 

RESPONSABILE SIGNOR 

lunedì    

 

 

 

martedì    

 

 

 

mercoledì 

 

 

 

   

giovedì 

 

 

 

   



GIORNO DALLE ORE ALLE 

ORE 

ALLENAMENTO 

O  GARA 

RESPONSABILE SIGNOR 

venerdì 

 

 

 

   

sabato 

 

 

 

   

domenica 

 

 

 

   

 
Il sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 9, comma 2°, del Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi 

approvato dal Consiglio comunale in data 16 luglio 2010, dichiara: 

 

- che la Società sportiva è attiva nel territorio di Castelleone dal ………………………………    ; 

- che la Società sportiva dispone/non dispone di un proprio impianto (cancellare l’ipotesi che non 

interessa); 

- che gli iscritti, riferiti all’anno precedente, sono N.……………….;  

- che gli iscritti, riferiti all’anno precedente, residenti in Castelleone sono N………………; 

- che la Società sportiva ha/non ha sede in Castelleone (cancellare l’ipotesi che non interessa); 

- che la Società sportiva è già/non è gia stata assegnataria in precedenza del medesimo turno 

(cancellare l’ipotesi che non interessa); 

 

Il sottoscritto/a comunica il/i nominativi dei Responsabili di quanto prescritto nel regolamento nella persona 

del: 

 

Sig……………………………...................nato a ………….…………............. il ………….., residente 

in……………………....... via……………………....(tel. …………………………..) – email 

………………………………………… 

 

Sig……………………………...................nato a …....………….…………. il ………….., residente 

in……………………....... via……………………....(tel. …………………………..) – email 

………………………………………… 

 

 

Il sottoscritto/a  si impegna a versare la quota di contributo per l’utilizzo degli impianti, secondo le tariffe 

deliberate dalla Giunta Comunale  e a comunicare preventivamente e per iscritto (possibilmente via mail), 

qualsiasi variazione dovesse intervenire nel programma di utilizzo dell’impianto. 

 

 

 

      IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

       

      ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



(da restituire, debitamente compilata, unitamente alla richiesta di utilizzo) 
 

 

Il sottoscritto _______________________________________  nato a ______________________________  

 

il _______________  residente in __________________________ via ______________________________ 

 

nr. ____  Codice Fiscale ________________________________________________________   in qualità di  

 

_____________________________  della Società sportiva _______________________________________ 

 

richiedente l’utilizzo dell’impianto ( o degli impianti) 

 

1.______________________________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________________________   

 

per la stagione sportiva 2022/2023 

 

SI IMPEGNA 
 

- a rispettare, in materia di utilizzo degli impianti sportivi, quanto stabilito dal Regolamento approvato dal 

Consiglio comunale in data 16 luglio 2010; 

  

- a pagare trimestralmente, e comunque entro la scadenza indicata sulla bolletta di pagamento, la somma 

relativa all’uso dell’impianto, in base alle ore assegnate. 

 

- a comunicare all’ufficio di segreteria comunale entro la fine di ogni mese, eventuali variazioni di carattere 

amministrativo con decorrenza dal mese successivo. 

 

COMUNICA 
 

che il periodo di utilizzo dell’impianto, per la stagione 2022/2023,  è il seguente: 

 

 

dal _____________________   al ____________________ 
 

 

CHIEDE 
(compilare solo in caso di eventuale delega) 

 

che ogni comunicazione di  codesta Amministrazione, nonché le bollette per il pagamento relative all'utilizzo 

degli impianti sportivi, vengano inviate al proprio delegato, signor  

 

_______________________________________________________________________________________ 

   

 

residente in _________________________________  via ___________________________________ nr. __ 

 

 

          In fede 

 

Castelleone, _______________________                                        _________________________________  

                                                                                                 (firma) 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelleone, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0374/356318 Indirizzo PEC: protocollo.castelleoneegalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@comune.castelleone.cr.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto 

degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 

istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 

Nome  
 

Cognome  
 

Indirizzo  
 

Info varie  
 

Per la società sportiva  
 

 

 

________________, li ________________   Firma per esteso ___________________________ 

 


