COMUNE DI RONCELLO
Provincia di Monza e Brianza
C.F.: 02921070150 - P.IVA: 00739880961
P.zza Don Gnocchi - Tel. 039 62.788.201 - Fax 039 62.788.232
Tel.: 039 62.788.201 - Fax: 039 62.788.232

UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO - Tel.: 039 62.788.201

DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA
PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RONCELLO
PER L’A.S. 2018/2019

Il Sottoscritto ___________________________________ residente in _________________________
via _________________________________ n. ______Tel. _________________________________
in qualità di Presidente della Società Sportiva/Ente ________________________________________
__________________________________________________________________________________
□ Associazione/Società sportiva SENZA SCOPO DI LUCRO
□ Associazione/Società sportiva CON SCOPO DI LUCRO
affiliato alla Federazione/ Ente di promozione ____________________________________________
Codice affiliazione n. ____________________________ Partita IVA __________________________
CODICE FISCALE SOCIETA’ _______________________________________________________
SEDE LEGALE SOCIETA’ __________________________________________________________
Via __________________________________________ n. ______ Tel. ________________________
Indirizzo E-mail ____________________________________________________________________

PREMESSO CHE
è stata presa piena visione dell’informativa generale per la concessione in uso della palestra
della scuola primaria di Roncello contenente le tariffe e le modalità di pagamento per l’anno
scolastico 2018/2019;
è stata presa piena visione dei criteri di assegnazione che verranno utilizzati per l’assegnazione
degli spazi;
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è stata presa piena visione della Convenzione da sottoscrivere in caso di accoglimento totale o
parziale della presente istanza;
si è consapevoli che l’Amministrazione Comunale, pur cercando di assecondare per quanto
possibile le disponibilità indicate, non garantisce che queste verranno completamente rispettate.

CHIEDE
per le attività riservate ai bambini in età scolare, nella fascia oraria sotto indicata, di poter
disporre della palestra per un numero di ore pari a: _______

LUNEDÌ

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

16.30 – 18.00
(indicare con una X nera gli spazi preferiti e con una X rossa quelli in cui non si è disponibili)

Indicare l’eventuale disponibilità al passaggio diretto:
(Rif. Art. 10 della Convenzione per la Concessione in uso della palestra)

□
□

disponibile al passaggio diretto;
NON disponibile al passaggio diretto.

per le attività riservate ai bambini in età scolare, nelle fasce orarie sotto indicate, di poter
disporre della palestra per un numero di ore pari a: _______

LUNEDÌ

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
(indicare con una X nera gli spazi preferiti e con una X rossa quelli in cui non si è disponibili)

per le attività riservate agli adulti, nelle fasce orarie sotto indicate, di poter disporre della
palestra per un numero di ore pari a: _______ di cui _______ per attività sportive dedicate
specificatamente alle persone anziane (≥ 60 anni)

LUNEDÌ

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

20.00 – 21.00
21.00 – 22.00
22.00 – 23.00
(indicare con una X nera gli spazi preferiti e con una X rossa quelli in cui non si è disponibili)
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per le attività riservate ai bambini e agli adulti, nelle fasce orarie sotto indicate, di poter
disporre della palestra per un numero di ore pari a: _______ di cui _______ per attività sportive
dedicate specificatamente alle persone anziane (≥ 60 anni)
SABATO

SABATO

SABATO

09.00 – 10.00

14.00 – 15.00

19.00 – 20.00

10.00 – 11.00

15.00 – 16.00

20.00 – 21.00

11.00 – 12.00

16.00 – 17.00

21.00 – 22.00

12.00 – 13.00

17.00 – 18.00

22.00 – 23.00

13.00 – 14.00

18.00 – 19.00

(indicare con una X nera gli spazi preferiti e con una X rossa quelli in cui non si è disponibili)

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
Il Comune di Roncello, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, tratterà i dati
personali raccolti con il presente modulo nel rispetto ed in conformità alle disposizioni del citato
Decreto. I dati raccolti verranno trattati unicamente in relazione alla gestione, organizzazione e
svolgimento delle attività svolte all’interno della palestra. Tale trattamento avverrà attraverso l'uso di
supporti informatici e cartacei all'interno degli uffici del Comune di Roncello. L'interessato gode dei
diritti di cui all'art. 7 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 che potrà esercitare
rivolgendosi ai Titolari del trattamento.

Luogo e Data

Firma del Presidente / Legale Rappresentante

________________,_____________

_____________________________________

3/3

