Bollo da € 16,00
In caso di esenzione indicare gli estremi
Art. 16, tab. all B D.P.R. 642/72 e succ. Mod
Art. 8 L. 11.08.1991 n. 266 e art. 27/bis DPR 26/10/72 n. 642

Al Servizio Attività Educative e Sportive
U.O. Giovani e Sport
Via Ceriani, 12
34074 MONFALCONE (GO)
RICHIESTA ASSEGNAZIONE DI SPAZI ACQUA DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
(IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DI SPORT NATATORI AFFILIATE ALLE RISPETTIVE FEDERAZIONI
RICONOSCIUTE DAL CONI ED ISCRITTE AL REGISTRO DEL CONI – ESCLUSE
ASSOCIAZIONI AFFILIATE ALLA FIN)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….…………..........................
Nato a …………………………………..........il…………………….residente in …………….……………................
Via/Piazza…………………………………………..........…..n………………Tel …………….…………..................

e-mail……………………………………………...........................................................................................
in qualità di: ....................................................................................................................................................
PRESIDENTE e/o LEGALE RAPPRESENTANTE
dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA …………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………..........
Con sede legale in ……….………………............Via/Piazza……………………………........……n. …….
Tel……………...................................................….....e-mail …………………………….............................
C.F. ……………………………………..............………P.IVA…………………………….........................
Affiliata alla Federazione …………………………….……………………………………….......................
Numero affiliazione …………
Iscritta al Registro Nazionale delle Associazione e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.
al n. ………………………………….
C H I E DE

di poter usufruire degli spazi acqua della piscina comunale coperta sotto indicati nell’ambito delle fasce orarie e
del numero delle corsie messe a disposizione dal gestore della stessa per la stagione natatoria 2018/2019 e
tenuto conto della deliberazione giuntale n. 26/132 dd. 23.05.2018 con cui sono stati riconfermati, per la
suddetta stagione, i criteri e le precedenze definite per il riparto degli spazi acqua presso la piscina comunale coperta
con deliberazione giuntale n . 36/137 dd. 03.06.2015, la quale prevede che:

potranno essere richieste al massimo:
n. 2 corsie dalle ore 20.00 alle ore 22.00 per 3 giornate settimanali.

DISPONIBILITA' CORSIE CONCESSA DAL
GESTORE DELL’IMPIANTO NATATORIO
COMUNALE
GIORNATE

N.RO
COMPLESSIVO
CORSIE MESSE A
DISPOSIZIONE
DAL GESTORE
DELL’IMPIANTO
NATATORIO

FASCIA ORARIA

DALLE ORE

ALLE ORE

LUNEDI’

2

20.00

22.00

MARTEDÌ

2

20.00

22.00

GIOVEDÌ

2

20.00

22.00

VENERDÌ

2

20.00

22.00

RICHIESTE DELL'ASSOCIAZIONE

NUMERO
COMPLESSIVO
CORSIE
RICHIESTE

FASCIA ORARIA

DALLE ORE

ALLE ORE

A tale fine il/la sottoscritto/a
dichiara
di non svolgere attività a fini di lucro;
dichiara altresì di aver preso visione e di accettare quanto contenuto
•

nel Regolamento comunale degli impianti sportivi (approvato con deliberazione consiliare n. 6/38 dd.
6.5.99 e parzialmente modificato con deliberazione consiliare n. 9/32 dd. 23/5/2013);

•

nella deliberazione giuntale n. 36/137 dd. 03.06.2015 con cui sono stati definiti i criteri e le precedenze
da applicarsi per il riparto degli spazi acqua presso la piscina comunale coperta per la stagione natatoria
2015/2016, successivamente riconfermati, con le deliberazioni giuntali n. 32/120 dd. 4/05/2016, n. 12/47
dd. 08.03.2017 e n. 26/132 dd. 23.05.2018 rispettivamente per le stagioni natatorie 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019;

Tutta la documentazione suddetta è visionabile sul sito del Comune di Monfalcone: www.comune.monfalcone.go.it
seguendo il percorso: Modulistica on line – GIOVANI E SPORT - RICHIESTA ASSEGNAZIONE DI SPAZI ACQUA
DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019.

La presente domanda deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Monfalcone in Via S.
Ambrogio, 60, nei seguenti orari di apertura: lunedì – martedì – giovedì -venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 - lunedì anche nel pomeriggio dalle ore: 15.30 alle ore 17.45, entro il 20
giugno 2018
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a ricevere la
documentazione, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità in corso di validità.
Indicare una delle due opzioni:
firma apposta in presenza del dipendente comunale dell’U.O. “Giovani e Sport”
allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità

Data_____________________

Il /La richiedente________________________________

Spazio riservato all’Ufficio: la firma è stata apposta alla presenza di
_____________________________________________________________________

===================================================================================================
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali riportati nel presente modulo vengono trattati, sia in forma cartacea che con
strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. Potranno essere esercitati, in ogni momento, i diritti previsti dal
Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei Suoi dati è il Dirigente dell’Area Sociale e Culturale a cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o
la cancellazione e, comunque, per far valere i Suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
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