
Alla cortese attenzione del
Signor Presidente della 
Provincia di Pistoia
P.zza S. Leone, 1
51100 – PISTOIA

e, p.c.   Ufficio Impiantistica Sportiva
             SUA SEDE

Oggetto: Richieste per l'assegnazione di ore/spazi aggiuntivi in uso per attività sportiva dell'Impianto 

Provinciale: __________________________________________________________________          
 

Io sottoscritt.. ...……..……………………………..……………………………………………………

in qualità di Presidente della (Associazione, ecc…- specificare)………………………………….

avente la seguente denominazione ……………………………………………………………….

con sede legale in ………………………………………………   C.A.P. (……………………….)

Via/P.za……………………………………………………………………………… n. civ.……...…

tel. – fax /cell. ……………………………….. C. F. e/o P. I. ……………..………………………..

e-mail …………………………………………………………………………………………………

C H I E D O

la concessione in uso per attività sportiva ulteriore di: ...…………………………………………………….

presso l'impianto provinciale __________________________________________________________

Per n° giorni:

                           (da specificare il numero dei giorni in cifre e lettere)

per le seguenti giornate qui specificate:

BIFFARE GIORNO DATA DALLE ORE ALLE ORE

dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore



            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

            dalle ore alle ore

DICHIARO

che l'uso per l'ulteriore attività sportiva si svolgerà ai sensi della concessione già sottoscritta con la 
Provincia di Pistoia come da Prot. n.________________ del______________ 

…………………..., …………………….                    In fede
    (luogo)                            (data)                                                             (timbro e firma)    

INFORMATIVA D. LGS. 196/2003

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e 
dai regolamenti. Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003, in ordine al procedimento instaurato da questa richiesta, il sottoscritto 
dichiara di essere stato informato che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla gestione degli impianti sportivi;
b) le modalità di trattamento ineriscono al mantenimento di archivi e all'elaborazione per ragioni contabili;
c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che l'accesso agli impianti è 
subordinato alla prestazione della documentazione richiesta dall'Amministrazione;
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla ammissione alla fruizione degli impianti sportivi.
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Pistoia – Ufficio Impianti Sportivi – con sede in Piazza S. Leone, 1 Pistoia – Tel. 0573/374331 – 
email: g.amerini@provincia.pistoia.it
Il responsabile del trattamento è il Dott. Renato Ferretti.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 , 8, 9 e 10 del D.Lgs 196/2003, cui si rinvia.


