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CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

Spettabile Amministrazione Comunale
Servizio Sport
Via Roma 1
20842 Besana in Brianza (MB)

RICHIESTA UTILIZZO PALESTRA COMUNALE
La sottoscritta/il sottoscritto_________________________ Residente a ______________________________
Via _________________________________ N ______ Tel. ______________ Cell. _____________________
@ ________________________________________________

Codice Fiscale
In nome e per conto del Gruppo/Associazione/Società/Ente________________________________________
Con sede a _______________________________ Via _______________________________ N. __________
Telefono ______________________________ @ _______________________________________________
Codice Fiscale
Partita IVA

CHIEDE
di poter utilizzare la seguente palestra di proprietà del Comune di Besana in Brianza:
Palestra Scuola Primaria “Renzo Pezzani” di Villa Raverio;
Palestra Scuola Primaria “Don Gnocchi” di Besana in Brianza;
Palestra Scuola Secondaria di primo grado “Aldo Moro” di Besana in Brianza;
Palestra “Giovanni Monti”;
Palestra annessa all’edificio di Montesiro;
Palestra annessa all’edificio di Vergo Zoccorino.
per il periodo dal ___________________________ al __________________________ nei seguenti giorni ed
orari:

Giorno

aDalle ore

Alle ore

Totale
ore

Attività da svolgere

Responsabile (uno dei quali
dovrà essere sempre presente
presso la palestra nel periodo di
utilizzo)

L Lunedì
Martedì
Mer Mercoledì
i Giovedì
Venerdì
B Sabato
Domenica
Il sottoscritto, quale legale rappresentante/responsabile dell’associazione/gruppo/società/ente, dichiara:
- di aver preso visione e di aver sottoscritto per accettazione le “Norme d’uso” relative alla struttura
richiesta;
- di non avere pendenze economiche per l’utilizzo degli impianti sportivi nei confronti
dell’Amministrazione Comunale;
- di assumersi l’impegno a garantire la presenza di un addetto certificato all’utilizzo del defibrillatore
per l’intera durata dell’attività sportiva programmata, pena la revoca immediata della concessione in
uso temporaneo degli spazi richiesti in caso di inadempienza. (Decreto del Ministro della Salute del
24 Aprile 2013).
- di garantire durante l’uso delle strutture la presenza di un addetto avente attestato di idoneità
tecnica prevenzione incendi di cui all’art. 6 comma 3 del D.M. 10/03/1998;
- di avere preso visione dell’Informativa Privacy sotto riportata, intendendola integralmente compresa
ed accetta.

ALLEGA
“Norme d’uso” relative alla struttura richiesta, sottoscritte per presa visione e accettazione dal legale
rappresentante;
programma di massima delle attività relative alla richiesta d’uso dell’impianto con particolare riferimento
alla pratica sportiva non agonistica a favore di giovani e diversamente abili e l’indicazione di
organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse sovracomunale, riservate ad
atleti nei settori giovanili (solamente per le associazioni);
autocertificazione del numero di iscritti e/o tesserati nell’anno precedente alla richiesta, specificando il
numero degli atleti iscritti nel settore giovanile (solamente per le associazioni);
eventuale calendario di massima dello svolgimento di campionati, tornei, gare (solo per le associazioni);
copia dell’atto costitutivo e/o Statuto sociale (solo per le associazioni che presentano domanda per
la prima volta o in caso di modifica).

Informativa ai sensi dell’art. 13 – Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione dei dati personali.
I dati personali forniti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati esclusivamente per l’autorizzazione delle
strutture oggetto della presente istanza. Titolare dei dati è ad ogni effetto di legge il Comune di Besana in Brianza – Via Roma,1 20842
– Besana in Brianza.nella figura del sindaco pro-tempore Tel. 0362-92.20.11 PEC: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it. Il
responsabile della protezione dei dati è L’Ing. Aldo Lupi della società Si.Net srl PEC:responsabileprotezionedati@legalmail.it
e-mail: rdp@comunebesanainbrianza.mb.it. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati. Ha diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Data,_______________________________
FIRMA
_________________________________

