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                                                                                Al Dirigente del Servizio                                                            

                                                                Cultura e Sport               

                                                                del Comune di Olbia                        

                                                                c/o Ufficio Protocollo                      

                                                                Via Garibaldi, n. 49                            

                                                                07026 Olbia  

 

Oggetto: DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO – ANNO SPORTIVO 

2019/2020 – (Determinazione del Dirigente Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Sport e n. 3136 del 23/07/2019, adottata ai sensi del “Regolamento per la gestione e utilizzo degli impianti 

sportivi comunali”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 103 del 30.9.2016 ss.mm.ii.). 

Il sottoscritto ____________________________________________  nato a ______________________, il ________________, residente a _______________________________ , in via 

______________________________________________________, codice fiscale ________________________________, tel. _________________________, e.mail 

______________________________, in qualità di Presidente - Rappresentante Legale della Associazione – Società sportiva, denominata   “_______________________________”, con sede legale a 

_____________________________________ in via ___________________________________________, Tel. ____________________, Fax ____________________________, e.mail 

______________________,  sito internet _____________________________, P.I.______________________, C.F. ________________________________,  

P.E.C. ______________________________________, visti il “Regolamento di gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 

30.9.2016 s.m.i. e la Deliberazione di Giunta n. 176 del 01/06/2017, contenente le “Direttive per la determinazione dei criteri, ambiti e priorità per la concessione in uso continuativo delle palestre 

scolastiche comunali”, 

CHIEDE 

(completare la tabella delle attività in ogni sua parte) 
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1) la concessione in uso della palestra dell’Istituto Scolastico Comunale, denominato _______________________________________, sito in Via __________________________________________,  

per lo svolgimento delle seguenti attività: 

Esempio: 

SCHEMA DI UTILIZZO 
 

Attività svolta  

 

Età 

 

N.atleti 

 

m.f. ms 

 

Categoria/Campionato–Gara/ 

Fed. – Ente Pro. - Disci.   Sport. 

Assoc. di iscrizione  

 

giorni  

 

orario  

 

periodo 

 

giorno 

partita 

Indicare il tipo di attività per il cui 

svolgimento si richiede il presente spazio:   

 allenamento in preparazione a gare e/o 

campionati;  

 attività di avviamento allo sport;  

 attività motoria di base; 

 attività sportiva amatoriale; 

__/__  anni n. ____ m f  ms Indicare la categoria, il campionato, 

la Federazione, Ente di promozione 
sportiva o Disciplina Sportiva 

Associata, cui è iscritta la squadra o 

sono iscritti gli atleti per cui si 
richiede il presente spazio. 

lu  ma  me  gi  ve  sa do dalle ore  alle 

ore 

dal __/__/2019– al 

__/__/20__ 

sa do 

Indicare il tipo di attività per il cui 

svolgimento si richiede il presente spazio:   

 allenamento in preparazione a gare e/o 
campionati;  

 attività di avviamento allo sport; 

  attività motoria di base; 

 attività sportiva amatoriale; 

__/__  anni n. ____ m f  ms Indicare la categoria, il campionato, 

la Federazione, Ente di promozione 

sportiva o Disciplina Sportiva 
Associata, cui è iscritta la squadra o 

sono iscritti gli atleti per cui si 
richiede il presente spazio. 

lu  ma  me  gi  ve  sa do dalle ore  alle 

ore 

dal __/__/2019 – al 

__/__/20__ 

sa do 

   m f  ms  lu  ma  me  gi  ve  sa do dalle ore  alle 

ore 

dal __/__/2019– al 

__/__/20__ 

 

Ecc.   m f  ms  lu  ma  me  gi  ve  sa do dalle ore  alle 

ore 

dal __/__/2019 – al 

__/__/20__ 

 

* tutti campi obbligatori  

Il responsabile sportivo referente per l’impianto su indicato, sarà il sig. ______________________ , tel. ________________; 

 



Allegato 1 del Bando concessione in uso continuativo delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico – anno sportivo 2019/2020 

Carta Intestata 

3 

 

2) la concessione in uso della palestra dell’Istituto Scolastico Comunale, denominato _______________________________________, sito in Via 

__________________________________________,  in alternativa o in aggiunta alla precedente, per lo svolgimento delle seguenti attività: 

Esempio:  

SCHEMA DI UTILIZZO 
 

Attività svolta  

 

Età 

 

N.atleti 

 

m.f. ms 

 

Categoria/Campionato–Gara/ 

Fed. – Ente Pro. - Disci.   Sport. 

Assoc. di iscrizione  

 

giorni  

 

orario  

 

periodo 

 

giorno 

partita 

Indicare il tipo di attività per il cui 

svolgimento si richiede il presente spazio:   

 allenamento in preparazione a gare e/o 
campionati;  

 attività di avviamento allo sport;  

 attività motoria di base; 

 attività sportiva amatoriale; 

__/__  anni n. ____ m f  ms Indicare la categoria, il campionato, 

la Federazione, Ente di promozione 

sportiva o Disciplina Sportiva 
Associata, cui è iscritta la squadra o 

sono iscritti gli atleti per cui si 

richiede il presente spazio. 

lu  ma  me  gi  ve  sa do dalle ore  

alle ore 

dal __/__/2019 – al 

__/__/20__ 

sa do 

Indicare il tipo di attività per il cui 
svolgimento si richiede il presente spazio:   

 allenamento in preparazione a gare e/o 
campionati;  

 attività di avviamento allo sport;  

 attività motoria di base; 

 attività sportiva amatoriale; 

__/__  anni n. ____ m f  ms Indicare la categoria, il campionato, 
la Federazione, Ente di promozione 

sportiva o Disciplina Sportiva 

Associata, cui è iscritta la squadra o 
sono iscritti gli atleti per cui si 

richiede il presente spazio. 

lu  ma  me  gi  ve  sa do dalle ore  

alle ore 

dal __/__/2018 – al 

__/__/20__ 

sa do 

   m f  ms  lu  ma  me  gi  ve  sa do dalle ore  

alle ore 

dal __/__/2019 – al 

__/__/20__ 

 

Ecc.   m f  ms  lu  ma  me  gi  ve  sa do dalle ore  

alle ore 

dal __/__/2019– al 

__/__/20__ 

 

* tutti campi obbligatori 

Il responsabile sportivo referente per l’impianto su indicato, sarà il sig. ______________________ , tel. ________________; 
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* in caso di richiesta di ulteriori spazi presso altre palestre scolastiche, indicare nello stesso modulo di domanda, l’ulteriore palestra e il relativo schema di utilizzo.  

 

Si allega: 1) dichiarazione di impegno prevista dal Bando; 2) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

 

 

Data                                                                                                                      Firma del legale rappresentante  

_______________________________ 

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 1. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale; 2. Il 

Responsabile della protezione dei dati è individuato nella figura del RDP appositamente nominato, coadiuvato dall’Ufficio comunale Protezione Dati, coordinato dal Segretario Generale, del Comune. 3. I responsabili del 

trattamento dei dati sono individuati nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati trattati dal Settore di competenza; il Responsabile del Procedimento, per cui sono raccolti i su indicati dati personali è il Dirigente del Servizio 
Culturae Sport, Molo Brin – Isola Peddone, (Olbia - tel. 0789-52071 . I dati raccolti e i documenti cartacei contenenti i dati raccolti, saranno custoditi c/o gli Uffici del Servizio Cultura e Sport , situati all’interno del Museo 

Archeologico, Molo Brin – Isola Peddone, (Olbia). 4.I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Olbia per il perseguimento delle sole finalità istituzionali connesse o strumentali alla 

attività dell’ente per le quali i dati stessi sono stati forniti. 5. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 6. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, notifica, portabilità dei dati, opposizione, di non essere sottoposto ad una 

decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione).  

 

Per Presa Visione 

___________________ 

 


