
COMUNE DI TRISSINO 
Provincia di Vicenza 

 
 

Settore IV^ 

Ufficio Sport e Politiche Giovanili 
 
 

DOMANDA PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE/IMPIANTI SPORTIVI  

E/O LOCALI COMUNALI 

DA PRESENTARE ALMENO 30gg PRIMA DELLA DATA D'USO 
 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di Presidente 
(e/o Responsabile) pro - tempore dell'Associazione/Gruppo denominato __________ 
_________________________________________, residente a _______________________ in 
via ______________________________________ tel./cell. __________________________, 
con la presente chiede all'Amministrazione Comunale di Trissino l'accesso e il relativo utilizzo 
della struttura di proprietà comunale _______________________________________ per il 
periodo dal _______________ al _______________ nei giorni e negli orari di seguito riportati, al 
fine di svolgere nel suddetto locale l'attività di 
________________________________________________________________________ 
 

� UTILIZZO A PAGAMENTO: a fronte della corresponsione della relativa tariffa  prevista 
dalla deliberazione di Giunta Comunale nr. 142 del 14-12-2017. 

� UTILIZZO GRATUITO: su presentazione di adeguata documentazione atta a certificare la 
rilevanza pubblica (sociale, culturale, sportiva o altro) dell’iniziativa per la quale si chiede 
l’esenzione dal pagamento della tariffa. L’eventuale esenzione verrà concessa 
dall’Amministrazione comunale solo nel caso in cui vengano riconosciuti i requisiti previsti. 

 

Giorno Dalle ore Alle ore Categoria 
    
    
    
    
    
    
 
Durante il periodo di utilizzo sopra descritto le attività verranno sospese nelle seguenti date: 
(se possibile indicarle es.: periodo natalizio, periodo estivo, festività, etc.) 

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Il richiedente inoltre s’impegna a rispettare tutte le prescrizioni impartite dal Comune nella concessione 
d’uso. 
 
Eventuali variazioni dei giorni e dell'orario di utilizzo del predetto stabile comunale, saranno comunicati per 
iscritto da parte degli interessati entro il giorno precedente la variazione e in ogni caso quanto prima. 
 
 
Sede (recapito, indirizzo) e timbro dell'Associazione/Gruppo: 



________________________________________ 
________________________________________ 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 
(“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 
la presente istanza viene resa, in conformità al GDPR. Il mancato conferimento dei dati comporta 
l’impossibilità per l’ente di evadere la richiesta in oggetto. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli 
articoli 15-22 del GDPR, ove applicabili, rivolgendosi al Comune di Trissino, titolare del trattamento. 
L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso il Settore IV^ - Ufficio 
Sport e Politiche Giovanili del Comune di Trissino. 
 
 

Il Presidente e/o Responsabile 
 
 
 
 

 

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

 
 

Si comunica inoltre che responsabile e/o referente per quanto concerne le attività di: 
 
__________________________________________________________________________ 
(culturali, ricreative, sportive, sociali, etc.) 
 
svolte presso i predetti locali comunali 
 
da parte dell'Associazione/Gruppo denominato ____________________________________ 
 
sarà il/la sig.   __________________________ 
 
residente a  __________________________ 
 
in via    __________________________ 
 
recapito telefonico _____________________ 
 
cellulare  _____________________ 
 
e-mail    _____________________ 
 
 
 
 
 
 
Trissino, il _____________________ 
 
 

Il Presidente/Responsabile/Referente incaricato 
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