
Pistoia li______________

AL SIG. PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA

p.c. Servizio Impianti Sportivi
Piazza S. Leone 1

51100 Pistoia

OGGETTO: Istanza di assegnazione di impianti sportivi provinciali in orario extra scolastico per 
la stagione sportiva 20___/ 20____;

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________

il _____________ e residente a _____________________________ Cap. ___________________

in Via/Piazza ____________________________________________ n° ______ Tel. ____________ 

E-mail__________________________________ in qualità di Legale Rappresentante o (Specificare)

________________________________________________________________________________

dell’Associazione Sportiva /Ente/ Federazione o altro ______________________________________

_________________________________________________________________________________

avente sede a ____________________________Provincia______________ Cap _______________

in Via/Piazza___________________________________________________ n° ________________

tel. ______________________ Fax____________________ Cell. ___________________________

e-mail ___________________________________________________________________________
 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________

Partita IVA ________________________________________________________________________

affiliata a: (barrare la casella interessata)

( a.) FEDERAZIONE CONI - Specificare :_____________________________________________

( b.) ENTE DI PROMOZIONE - Specificare : ___________________________________________

( c.) ALTRO ENTE _______________________________________________________________

( d.) associazione non affiliata_______________________________________________________



C H I E D E

di poter utilizzare la PALESTRA PROVINCIALE come di seguito specificato:

Palestra richiesta:_________________________________________________________________
(prima scelta)

Palestra richiesta:_________________________________________________________________

(seconda scelta)
Giorno/i e orario: __________________________________________________________________

Disciplina Sportiva praticata nell'impianto oggetto della richiesta:

_________________________________________________________________________________

Preso atto della delibera G. P. n. 275/14.08.2015, dichiara la propria disponibilità ad 
optare per una delle seguenti scelte:

  ❏ Tariffa intera

  ❏ Tariffa ridotta per attività sportiva/motoria per portatori di handicap psico/fisico

 ❏ Tariffa ridotta con spese di manutenzione ordinaria fino a €. 4.000,00

  ❏ Tariffa ridotta con spese di manutenzione ordinaria comprese tra €. 4.000,00 e 7.000,00

❏ Tariffa ridotta con spese di manutenzione ordinaria e/o pulizie superiori a €. 7.000,00

ALLEGA ALLA PRESENTE
(OBBLIGATORIO)

1. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante in corso di 
validità;

2. Copia statuto o atto costitutivo dell’Associazione (se già in possesso dell'Ente inviarlo solo in 
caso di modifiche dichiarandolo nella autodichiarazione)

3. Copia affiliazione a Federazione o Ente

4. Autodichiarazione da cui risulti:
    a) utilizzo in ambito provinciale di impianti sportivi di tipologia analoga a quella dell’impianto 
richiesto; 
    b) numero di tesserati dell’anno precedente relativi alla disciplina oggetto della richiesta; 
    c) svolgimento di progetti di attività motoria e/o avviamento allo sport per i bambini; 
    d) partecipazione e/o ammissione a campionati di federazioni o enti di promozione;
       (specificare se a carattere internazionale, nazionale, interregionale, provinciale)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto disposto dagli art. 46 e 46 del DPR 445/2000 e dall’art. 1 
del DPR 403/1998, dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 
28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della possibile decadenza dal diritto di assegnazione del 
servizio richiesto in caso di dichiarazioni false.



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 – Servizio Sport – 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.

FIRMA e TIMBRO

     _______________________________________________________________


