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        Al Servizio Concessioni 
        del Comune di  
 
        30031 DOLO 
 
Oggetto: Domanda di utilizzo delle palestre comunali. 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________  

 

nato a __________________________________________ il ___________________________________________ 

 

residente a _______________________  in via _________________________________________ n° __________ 

 

tel. / cell. _____________________________________ 

 

nella qualità di ________________________________________________________________________________ 

 

gruppo / società _______________________________________________________________________________  

 

con sede a _______________________  in via _________________________________________ n° __________ 

 

avente per scopo l'esercizio dell'attività  ____________________________________________________________ 

 

indirizzo e-mail / PEC ______________________________________ 

 

 CHIEDE 

di utilizzare la palestra comunale__________________________________________________________________ 

per l’attività motoria __________________________________________________________ nel seguente periodo: 

dal mese ____________________________________ al mese _________________________________________ 

giorno _____________________________________ dalle ore ______________________ alle ore _____________ 

giorno _____________________________________ dalle ore ______________________ alle ore _____________ 

giorno _____________________________________ dalle ore ______________________ alle ore _____________ 

giorno _____________________________________ dalle ore ______________________ alle ore _____________ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

- che il gruppo / Società non ha finalità di lucro; 
- che il gruppo / Società è in possesso di atto costitutivo e statuto sociale; 
- che il gruppo / Società è iscritto all’Albo Comunale delle associazioni; 
- che la quota di partecipazione degli iscritti al corso viene richiesta per la sola ed esclusiva copertura delle spese 

di gestione del gruppo / Società; 
- di aver stipulato apposita polizza assicurativa per tutti i partecipanti al corso (istruttori compresi); 
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- di aver versato la somma di € 20,00= quale anticipo come da allegato bollettino di c.c.p. in data 

____________________ (o, in alternativa, di non aver decurtato la predetta somma dall’ultima rata della scorsa 
stagione); 

- che tutti i partecipanti al corso e gli istruttori sono idonei in conformità alle disposizioni della normativa vigente in 
materia;  

- che il nominativo dell’operatore qualificato di cui all’art. 22, comma 2, Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 8 
ovvero dell’operatore di specifica disciplina sportiva di cui all’art. 22, comma 3, Legge Regionale 11 maggio 
2015, n. 8 è il seguente: 

-  
Signora / Signor _______________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il ___________________________________________ 

residente a _______________________  in via _________________________________________ n° __________ 

tel. / cell. _____________________________________ 

 
- di aver acquisito certificazione del possesso dei titoli professionali previsti in capo all’operatore innanzi indicato. 
 
 

SI IMPEGNA 
 

- a segnalare al Comune ogni variazione relativa all’operatore qualificato di cui al comma 2 o all’operatore di 
specifica disciplina sportiva di cui al comma 3; 

- al rispetto integrale del regolamento per l'utilizzo delle palestre approvato dal consiglio comunale con delibera n° 
22 del 29.04.1997 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara di conoscere perfettamente; 

- ad osservare gli obblighi di cui all’art. 5 del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 “Disciplina della 
certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di 
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”; 

- a corrispondere personalmente le somme dovute dal gruppo / Società sulla base delle tariffe fissate 
dall'amministrazione comunale; 

- ad eseguire le pulizie della palestra consapevole che qualora il gruppo / Società si avvalga di personale 
dipendente deve essere rispettata la normativa vigente in materia di lavoro dipendente; 

- ad utilizzare e far utilizzare la palestra con la massima diligenza e con l’adozione di tutte le cautele necessarie al 
fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica e di non recare danni ai locali stessi, accollandosi gli oneri 
derivanti per il ripristino di quanto eventualmente danneggiato ed esonerando il comune di Dolo da ogni 
responsabilità in merito; 

- ad ottemperare alle disposizioni della Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di 
attività motoria e sportiva”. 

 
 
Il sottoscritto indica i suoi delegati nei signori: 
 

Sig. ________________________________________ tel. / cell. _____________________________________ 
Sig. ________________________________________ tel. / cell. _____________________________________ 
          
 
  

                                                                                                                  _____________________________   
  
 
 
 
Allegare documento di identità del dichiarante. 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del procedimento 
per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene 
effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni 
ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. 
All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e 
giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il 
Responsabile del Servizio Concessioni del Comune di Dolo.  


