
(1) barrare la casella di interesse 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto: 

_____________________________________ 

C/o scuola ____________________________ 

Via __________________________________ 

39100 BOLZANO (BZ) 

 

 

Domanda per l’ utilizzo di palestre ed impianti sportivi scolastici . 

(Articolo 4 – Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, Nr. 2) 

Il/la sottoscritto/a   

residente a  

in qualità di rappresentante legale 

dell’associazione  

 

indirizzo dell’associazione  

telefono n.  fax  

email    

Part. Iva  Iban:  

Cod. fiscale    

Richiede: 

 Palestra 
l’utilizzo di (1) 

 Altro impianto sportivo scolastico: 

presso la: 

 

nel periodo dal   fino al   

nei seguenti giorni:   ed orari  

     

     

    

    

 

Dichiara che: 

nella struttura richiesta verrà svolta la seguente  

attività sportiva (basket, calcio, pallavolo, ecc…):  

 

che la struttura, in ciascun turno, sarà utilizzata dal seguente n. indicativo di atleti:  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara che l’organizzazione da lui/lei rappresentata svolge la seguente attività tra quelle 

individuate nei criteri sottoindicati (1) per l’utilizzo di palestre ed impianti sportivi, ai sensi dell’articolo 10 del 

decreto del Presidente della Provincia nr. 2/2008 e successiva modifica. 

 a) attività di prevenzione e terapeutiche in favore di persone in situazione di handicap, nonché 
provvedimenti per l’integrazione sociale delle stesse;  

 

 

 

bI) attività sportiva destinata ai giovani svolta da società dilettantistiche affiliate ad una federazione sportiva 

o ad un’organizzazione di categoria; 

bII) altre attività svolte da società dilettantistiche affiliate ad una federazione sportiva o ad 

un’organizzazione di categoria; 

 c) attività di formazione e aggiornamento in ambito sportivo, nonché manifestazioni sportive gestite da 
organizzazioni di categoria o dal comitato provinciale delle federazioni sportive; 

 d) attività gestite da enti pubblici ed università; 
% 

Marca da bollo 
€ 16,00 
con data  

anteriore o uguale 
alla data della 
domanda 



(1) barrare la casella di interesse 

 

 e) attività sportive ricreative;  

 f) attività associazionistiche al di fuori dell’ambito sportivo;  

 g) attività a carattere commerciale.  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara che l’attività dell’associazione che rappresenta è (1):  

 

 Attività senza fine di lucro  Attività a fine di lucro 

 

In attesa di positivo riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle proprie responsabilità e delle conseguenze penali di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche in caso di dichiarazioni false o 
incomplete. 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
Timbro e Firma leggibile del/la 

rappresentante legale 
dell’associazione 

 Luogo giorno mese anno 

 
 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 
196/2003) 
Titolare dei dati è l’Istituto scolastico. I dati forniti verranno trattati anche in forma elettronica, per 
l’applicazione del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successivi decreti di attuazione. Il responsabile del 
trattamento è il Dirigente scolastico. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti 
amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle 
richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente 
ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, 
ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco. 
 

 
Timbro 


