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COMUNE DI VOLANO ENTE GESTORE DELLA  

Via S. Maria, 36 STRUTTURA 

38060 VOLANO  

fax 0464 – 413427  

e-mail: info@comune.volano.tn.it 

pec: comune@pec.comune.volano.tn.it  

 

 

 

RICHIESTA UTILIZZO PALESTRA COMUNALE 

 USO OCCASIONALE 
(da presentare 15 giorni prima dell’utilizzo) 

 
Il/La sottoscritto/a cognome __________________________ nome _________________________ 

nato a _________________________________________ prov.________ il ___________________ 

residente a __________________ in via ______________________ n. ___ prov. ___ CAP ______  

tel. _____________________________ e-mail __________________________________________ 

 

in qualità di          PRESIDENTE 

    RESPONSABILE  

 

di:         Società ________________________________________________________ 

 Associazione ___________________________________________________ 

 O.N.L.U.S. _____________________________________________________ 

 gruppo amatoriale  

 

codice fiscale ______________________________ partita I.V.A. ___________________________ 

con sede legale a__________________ in via __________________ n. ___ prov. ___ CAP ______  

tel. __________________________________ e-mail _____________________________________ 

 

 

CHIEDE L’UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE: 

 

 

per lo svolgimento di ______________________________________________________________ 

 

DATA dalle ore  alle ore 

   

   

   

   

   

   

*solo ore intere  

 

DICHIARA 

 

1. al fine della priorità dell’assegnazione dell’impianto sportivo, che svolge la seguente attività: 

 

 attività agonistica giovanile affiliata ad una federazione sportiva; 

 attività agonistica adulti affiliata ad una federazione sportiva; 

 attività amatoriale e generalizzata; 

 

con n. ________ atleti tesserati/iscritti residenti a Volano alla data della presente richiesta su n. _____ 

totale di tesserati/iscritti; 

 

mailto:info@comune.volano.tn.it


2. al fine dell’applicazione della tariffa/rimborso spese per l’utilizzo della struttura, di rientrare nella 

seguente casistica (barrare la voce che interessa): 

 

 

 
PALESTRA COMUNALE  

  
tariffa oraria 

ridotta 

tariffa oraria 

intera 

 società sportive, associazioni sportive e 

polisportive regolarmente affiliate alle 

rispettive federazioni, riconosciute dal 

C.O.N.I.       3,00       18,00  

  O.N.L.U.S.        3,00       18,00  

 attività amatoriale Under 18 (purchè i requisiti 

= o maggiore a 50%)       3,00       18,00  

 attività amatoriale organizzate da associazioni 

non affiliate a federazioni sportive 

riconosciute dal C.O.N.I.        9,00       54,00  

 attività amatoriale organizzate da privati 

cittadini        12,00       72,00  

 

(segnare la casistica in cui si ricade) 

 

  TARIFFA RIDOTTA: è applicata ad enti aventi sede a Volano o privati residenti a Volano; 

 

  TARIFFA INTERA: è applicata ad enti non aventi sede a Volano o privati non residenti a Volano. 

 

Dichiara inoltre di accettare le seguenti condizioni: 

 
 utilizzo della struttura esclusivamente nei giorni, ore e spazi autorizzati e per l’attività alla quale l’autorizzazione si riferisce; 

 uso corretto della struttura (es: utilizzo calzature e attrezzature idonee al piano di calpestio)  e conservazione dell’ordine e 

pulizia esistente; 

 rispetto delle norme di civile convivenza; 

 è vietata la sub concessione dell’impianto ad altri soggetti; 

 il concessionario ha l’obbligo di utilizzare l’impianto e le attrezzature annesse con tutte le cautele necessarie onde evitare danni 

di qualsiasi genere; qualora durante l’attività si verificassero dei danni, il concessionario è obbligato a darne comunicazione al 

Comune e a rifondere le spese relative al ripristino del danno arrecato; 

 il concessionario, alla scadenza della concessione, si impegna a restituire le chiavi della struttura; la mancata restituzione delle 

chiavi alla scadenza della concessione costituisce impedimento alla successiva assegnazione dell’impianto richiesto; 

 il concessionario dovrà effettuare il pagamento anticipatamente rispetto all’utilizzo. In mancanza del pagamento non avrà 

accesso alla struttura; 

 il concessionario assume le responsabilità derivanti dagli infortuni che dovessero subire i partecipanti allo svolgimento di gare, 

manifestazioni e allenamenti organizzati dallo stesso; rimane esclusa la responsabilità per i danni arrecati a persone o a cose 

derivanti dalla proprietà dell’impianto sportivo; 

 il Comune non assume alcuna responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi sportivi, equipaggiamenti di 

gara o quant’altro il concessionario o gli atleti abbiano depositato all’interno dell’impianto sportivo; 

 l’eventuale esposizione di striscioni pubblicitari o altro deve essere espressamente autorizzata dal Comune; 

 il Comune assume a proprio carico la spesa relativa alla fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua e alle pulizie 

necessaria alla funzionalità dell’impianto e delle attrezzature, mentre al concessionario spetta l’onere di ogni altra spesa 

derivante dallo svolgimento degli allenamenti, manifestazioni o gare dallo stesso organizzati; 

 rispetto di eventuali ulteriori disposizioni di utilizzo della struttura emesse dal Comune. 

 

 

 

data _________________ firma _____________________________________ 



 

* * * * * * * * * * 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei 

diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 

Il trattamento dei dati che il Comune di Volano intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza 

nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, 

n. 675. 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informa la S.V. che: 

1) i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha 

presentato la documentazione; 

2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento in oggetto; 

4) il titolare del trattamento è il Comune di Volano; 

5) responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento. 

6) In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 

 

 

 


