
 
 

 
Al Signor Sindaco 

Comune di  Villongo 

Area Cultura, Sport e Tempo libero 

  

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO 

UTILIZZO STAGIONALE 

 

 

 

Il/La richiedente    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a a  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       il |__|__|/|__|__|/|__|__| 

residente in   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Cap |__|__|__|__|__| 

indirizzo   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Recapito         Tel.  |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| Cell.|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| 
 
 Fax    |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| e-mail  __________________________________ 
                  appartenente 
nella sua qualità di legale rappresentante del/la gruppo/associazione ----------------------- a società sportiva 
              non appartenente 

denominato/a1  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Cap |__|__|__|__|__| 

indirizzo   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

codice fiscale    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Recapito            Tel. |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| Cell. |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| 

Fax    |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| e-mail  __________________________________ 
 

Iscritta / non iscritta  al registro delle associazioni sportive dilettantistiche del CONI al nr |__|__|__|__|__|__| 

 

Referente    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Recapito         Tel.  |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| Cell.|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| 
 
 Fax    |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| e-mail  __________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Indicare l’esatta denominazione dell’ente, associazione, istituto, società o gruppo sportivo richiedente.   



 
 

 

 

 

 

 

 

Tipo di attività svolta: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Squadra  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

iscritta al campionato |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  

cchhiieeddee  

l’autorizzazione all’utilizzo del seguente impianto sportivo, per il periodo e le date di seguito indicate: 

Impianto sportivo: ❑ PALAZZETTO DELLO SPORT   -   Via Alessandro Volta, 3 

              ❑ PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA  -   Via Roma, 39 

    ❑ SALETTA POLIFUNZIONALE – PALAZZETTO DELLO SPORT 

 

Periodo:   dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE N. ORE 

Lunedì |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__| 

Martedì |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__| 

Mercoledì |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__| 

Giovedì |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__| 

Venerdì |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__| 

Sabato |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__| 

Domenica |__|__|,|__|__| |__|__|,|__|__| |__|__| 

 

Periodo interruzione attività (festività):    

dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Documenti da allegare: 

▪ copia statuto (solo prima richiesta di concessione e in caso di modifiche) 

▪ copia del programma di attività per l’anno in corso 

▪ copia certificato iscrizione CONI 

▪ calendario eventuali partite programmate 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci,  

ddiicchhiiaarraa  ddii2::  

❑ provvedere al pagamento della tariffa dovuta per l’ottenimento del rilascio della concessione; 
❑ rispettare i contenuti del regolamento di cui ha preso visione.  

  

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  SSUULLLL''UUSSOO  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  EE  SSUUII  DDIIRRIITTTTII  DDEELL  RRIICCHHIIEEDDEENNTTEE  

 Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30.6.2003, n.196) la informiamo che il 
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’utilizzo dell’impianto sportivo ed avverrà presso il Comune di 
Villongo] anche attraverso procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del codice citato e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al 
trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villongo – via Roma, 41. 
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Cinzia Patelli, responsabile dell’Ufficio  Sport, Via Roma  n. 20 
tel. 035927222 Int. 1 o Int. 7  -  fax 035929521  

e-mail: protocollo@pec.comune.villongo.bg.it 
 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato la presente dichiarazione e che quanto in 
essa espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti. 

 

 

Villongo, ________________________ 

Il dichiarante 

____________________________________________ 

Firma di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da sottoscrivere 

al momento della presentazione della domanda all’impiegato comunale  

 

N.B.: Nel caso in cui la domanda venga presentata da altra persona, la stessa dovrà allegare all’istanza una fotocopia del documento d’identità del firmatario.  

 

Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 «Norme penali» 

1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 

2) L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come 
fatte a pubblico ufficiale. 

 
2  Contrassegnare con una crocetta la voce interessata. 

mailto:protocollo@pec.comune.villongo.bg.it

