
Al Signor SINDACO 

del Comune di 

MEDUNA DI LIVENZA (TV) 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

nella sua qualità di Presidente/Responsabile 

dell’_______________________________________________________________________________ 

residente a _______________________________ in Via _____________________________n°______ 

Tel./Cell. _______________________ , e-mail _____________________________________________ 

chiede di usufruire della PALESTRA COMUNALE: 

 

o il giorno ______________________ 

dalle ore ____________________ alle ore ______________________ 

per il seguente motivo: ___________________________________________________________ 

 

o nei giorni ______________________________________________________________________ 
 

oppure 

 

o dal __________________________ al _________________________ 

dalle ore _____________________ alle ore _____________________ 

per il seguente motivo: ___________________________________________________________ 

 

o chiedo altresì che venga concesso il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. 

 
Con la presente si rende garante dell’osservanza e accettazione di tutte le norme del Regolamento e in particolare: 

1) della conservazione e buon uso degli impianti e delle attrezzature per tutto il tempo in cui vengono usati e del deposito degli 

attrezzi negli appositi spazi dopo il loro uso; 

2) della restituzione degli stessi nella condizione in cui vengono assegnati; 

3) della liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni di ogni genere; 

4) del comportamento disciplinato degli utenti e del civile e pacifico svolgimento dell’attività; 

5) dell’indennizzo del Comune per eventuali danni arrecati agli impianti (che saranno segnalati subito); 

6) del pagamento delle tariffe stabilite per l’utilizzo della Palestra. 

 

 

Meduna di Livenza ______________ IL PRESIDENTE/RESPONSABILE 

  

 

 

 

 

Seduta di G.C. del ________________ 

 Parere favorevole oinicortap noC ٱ 

 Parere non favorevole oinicortap azneS ٱ 
     Per le seguenti motivazioni ___________________________ 

____________________________________________________   VISTO: IL SINDACO AUTORIZZA 

         ________________________________ 
 
 

(1) specificare se: 

a) corso di insegnamento di una disciplina(indicare quale) 
b) allenamento e/o preparazione di una squadra (indicare squadra, disciplina sportiva e campionato) 

(2) genere di manifestazione 
segue…… 

 



Informativa breve  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di 
pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente 

procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e 

per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR 
-  Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - 

Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento 

dei suoi dati è il Comune di Meduna di Livenza; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa . Gli 
interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web 

istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso 

l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Meduna di Livenza. 

 
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLA INFORMATIVA SOPRA RIPORTATA. 

 

          In fede 

        ____________________________ 

 
 


