
Spett.le
Amministrazione comunale di Moena

Il/la  sottoscritto/a   ___________________________________  nato  a  ________________  il

_______________________ residente a _________________ in strada/piaz __________________

Persona fisica
Presidente/legale rappresentante Associazione:

__________________________________________
con sede in   _________________

recapito telefonico per comunicazioni cell. _________________ 

email __________________________@_______________ indirizzo sito web ___________________________

codice fiscale   ____________________________________     partita IVA _____________________________

con sede a _________________(prov. ____ ) in _Piaz/ Strada _________________________________

codice fiscale___________________________________ Partita IVA ______________________________

chiede 

la possibilità di usufruire della palestra presso il Polo Scolastico in orario extrascolastico

nel periodo compreso tra il ________________ ed il ________________ 

nei giorni  ____________________________________________________________________________ (es. 11.09 -13.09)

nelle fasce d’orario sotto indicate:

 Lunedì dalle ore _____ alle ore _____ 
 Martedì dalle ore _____ alle ore _____ 
 Mercoledì dalle ore _____ alle ore _____ 
 Giovedì dalle ore _____ alle ore _____ 
 Venerdì dalle ore _____ alle ore _____ 
 Sabato dalle ore _____ alle ore _____ 
 Domenica dalle ore _____ alle ore _____ * (solo in via eccezionale) 

per svolgervi la seguente attività   
_____________________________________________________________________

  con attività agonistica nei seguenti giorni __________________________________

Per un numero totale di ore pari a n. ______________________________ (indicare il numero totale di ore stagionale/annuale)

 Con utilizzo docce  il giorno/ i giorni __________________________________________________________

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si espongono i seguenti dati:

1. Disciplina/e praticata/e:

2. Federazione a cui la società e affiliata Enti di promozione a cui la società è affiliata 

___________________________________

3. Campionati federali disputati Campionati  comitati/enti  di  promozione  sportiva

disputati 

___________________________________



ai fini del rilascio della concessione in uso

DICHIARA inoltre

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi

4. di  essere in regola /    non essere in regola con quanto previsto dal D.M 26.6.2017 Decreto 26 giugno 2017
in  materia  di  utilizzo  dei  defibrillatori  semiautomatici  e  di  eventuali  altri  dispositivi  salvavita  da  parte  delle
associazioni e delle società sportive dilettantistiche;

5. Atleti:

Atleti tesserati: ______________  di cui  con età inferiore ai 18 anni _______ superiore ai 18 anni n. ____

totale atleti impegnati in gare o campionati under 18 n. _______ over 18 n. ________ totale n. _______

suddivisi nelle seguenti categorie (es. baby, cuccioli, allievi, etc.)

___________________________    n. _____  (under ___)

___________________________     n. _____ (under ___)

___________________________    n. _____  (under ___)

___________________________    n. _____  (under ___)

allegare elenco nomi partecipanti/tesserati come da tabulati federali      (  non saranno prese in considerazione mancanti del   

presente allegato) 

6. Costo tesseramento a carico dei singoli atleti  (specificare se quota annuale e/o eventuale quota 

partecipazione in ragione mensile) per:

Disciplina socio ________________ atleta  ________________ altro/attività promozionale ________

7. Relazione / programmazione annuale

 partecipazione a campionati  indicare i tipi e le varie categorie agonistiche

 organizzazione eventi e manifestazioni  (descrivere l'iniziativa indicando specificamente luogo, titolo e data)

A tal fine, il sottoscritto legale rappresentante responsabile dell'Associazione richiedente dichiara:
1. di assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che limitatamente all'uso dell'impianto possono derivare a persone e cose, esonerando l'amministrazione 

comunale da ogni e qualsiasi responsabilità;
2. che gli atleti ammessi agli allenamenti sono fisicamente idonei ed abilitati all’attività fisica e che gli stessi sono assicurati contro gli infortuni;

3. di conoscere ed accettare pienamente le norme previste dal Regolamento  per l’utilizzo della palestra comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 34/2 
dd. 20.04.93 e le integrazioni alla prenotazioni e gestione impianti e servizi culturali comunali riportate sul retro del presente modello;

4. di accettare in toto le tariffe d'uso stabilite e di provvedere al regolare e puntuale pagamento dei corrispettivi  presso la Tesoreria comunale codice IBAN IT  IT 62 B 
0359901800 000000139281.

\
Autorizzazione e informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs 196/’03 sulla privacy, il Sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente, autorizza il Comune di Moena al trattamento – anche con strumenti informatici - dei dati personali raccolti, esclusivamente ai fini
del servizio di gestione degli impianti sportivi e culturali comunali, come risulta dall’informativa riportata nel retro del presente modello. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/’03 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, 
l’integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

Informativa ex. art. 13 del D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

_____________,    ______________ FIRMA
______________________________

P.S. Le domande per uso prolungato dovranno pervenire entro il 20 agosto di ogni anno. 
Le altre domande devono pervenire fra il 60mo e il 20 giorno precedente la data del previsto utilizzo.
Presentare una richiesta per ogni disciplina.

 L'orario d'uso della palestra non può eccedere le ore 23.00 
 L'utilizzo nei giorni festivi e durante la vacanze natalizie viene concesso solo in casi motivati ed eccezionali, alle condizioni economiche previste dalla deliberazione

giuntale.



NORME GENERALI RELATIVE ALL’USO DEGLI IMPIANTI

1.  Il Comune di Moena declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificare a persone nel corso di allenamenti, all'interno dell'impianto; ogni e qualsiasi 
responsabilità civile e penale conseguente alla suddetta attività s'intende assunta dall'Associazione concessionaria che accetta ricevendo la presente concessione;
2. l'Associazione concessionaria è ritenuta responsabile in solido di eventuali danni agli impianti ed alle attrezzature, da chiunque prodotti, nel corso delle varie manifestazioni e comunque in 
occasione dell'utilizzo del campo;
3. all'interno dell'impianto sportivo, atleti, allenatori e dirigenti dovranno tenere un comportamento civile e corretto;
4. l'accesso alla palestra è consentito solo in presenza di un responsabile maggiorenne dell'Associazione in indirizzo;
5. gli spogliatoi dovranno essere sgomberati entro 30 minuti dopo la fine dell'uso del campo di gioco;
6. l'accesso all'impianto è consentito con idonee calzature pulite e con suola bianca indossate all'interno dell'impianto stesso;
7. l'utilizzatore, quale responsabile della sicurezza dell’impianto, è autorizzato dal Comune di Moena a far rispettare il regolamento e tutto quanto prescritto dall’apposito piano di sicurezza, è 
facoltà dell'amministrazione comunale chiudere l’accesso all’impianto o interrompere lo svolgimento della manifestazione qualora venissero a mancare le necessarie condizioni di sicurezza;
8. ogni modifica/cessazione di utilizzo, non indicata dall’autorizzazione rilasciata, dovrà essere comunicata con nota scritta;
9. l'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio discrezionale dell'amministrazione comunale;
10. qualsiasi tipo di pubblicità (striscioni, manifesti, ecc.) fatta all'interno dell'impianto, dovrà essere preventivamente concordata con l'amministrazione comunale e sarà subordinata al 
pagamento delle relative imposte;
11. In palestra non è consentito consumare cibi e/o bevande, salvo in casi eccezionali che saranno autorizzati di volta in volta dall'amministrazione comunale.

1. SEDE ED ORARI PER COMUNICAZIONI
L’Associazione può contattare gli Uffici amministrativi del Comune di Moena al seguente recapito: Piaz de Sotegrava n. 20 – 38035 MOENA  (TN)
▪ orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.00 
▪ Tel. 0462/573141–Fax 0462/574366   segreteria@comune.moena.tn.it PEC moena@legalmail.it 
Negli orari di chiusura al pubblico degli uffici è possibile:
▪ inviare un messaggio fax (al numero sopra indicato);
▪ inviare un messaggio di posta elettronica (all’indirizzo sopra indicato).
2. RICHIESTE DI MODIFICHE ALLA CONCESSIONE
Qualsiasi tipo di variazione, interruzione o sospensione temporanea della concessione rilasciata, deve essere comunicata agli uffici comunali con nota scritta (trasmessa anche a mezzo telefax o e-mail) da
far pervenire entro il venerdì mattina (giovedì mattina se il venerdì è festivo) della settimana precedente a quella interessata dalla modifica. Solo in questo caso il costo delle ore non utilizzate potrà essere
detratto dal corrispettivo dovuto.
3. COMUNICAZIONE DATE ED ORARI PER GARE DI CAMPIONATO
Le comunicazioni agli uffici comunali circa date ed orari di competizioni agonistiche (es.: partite di campionato, tornei, etc) devono essere effettuate direttamente dalle Associazioni sportive titolari della 
concessione all’uso dell’impianto e non dalle diverse federazioni sportive regionali.
Analoga procedura deve essere adottata per le comunicazioni circa eventuali indisponibilità della struttura (consegue che, a titolo esemplificativo, sarà onere e cura dell’Associazione informare la propria 
federazione sportiva circa la necessità di modificare date ed orari del calendario gare per eventuali indisponibilità delle struttura).
4. TEMPISTICHE PER L’ACCESSO/APERTURA DELLE STRUTTURE
L'apertura e l'accesso agli impianti/spogliatoi viene garantito quindici minuti prima dell'orario indicato nella concessione e solo in presenza di un responsabile/allenatore (di maggiore età) dell'Associazione.
5. ORGANIZZAZIONE DI GARE “AMICHEVOLI” 
L'organizzazione di gare “amichevoli” determina una modifica della destinazione d'uso dell'impianto rispetto alla concessione originariamente rilasciata per gli allenamenti, in quanto solitamente all’evento si 
accompagna l’accesso alla struttura di un numero di atleti superiore (non tesserati con l’associazione concessionaria). Non è ammesso in alcun caso l'accesso del pubblico.
Ciò premesso si invitano le Associazioni a dare comunicazione dell’organizzazione di gare “amichevoli”, in forma scritta (trasmessa anche via telefax o e-mail) entro il venerdì mattina (giovedì mattina se il 
venerdì è festivo) della settimana precedente a quella interessata dall'incontro.

Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” desideriamo informarVi che i Vostri dati personali saranno da noi trattati nel rispetto della
normativa sopra richiamata ed in osservanza dei principi di correttezza e tutela della Vostra riservatezza. Pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1) Trattamento dei dati
Per trattamento si intende: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
2) Finalità e modalità del trattamento dei dati
I Vostri dati saranno da noi trattati, in relazione alle esigenze connesse alla servizio di gestione degli impianti sportivi e culturali comunali.
3) Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto di rispondere.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione all’uso dell’impianto sportivo; non fornire i dati comporta l’impossibilità per  autorizzare l’uso dell’impianto.
4 Modalità di trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati avviene/avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici.
A tale fine è cura dell’Azienda far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
I dati sono trattati per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente qualora ciò sia richiesto da obblighi di legge, nonché per esigenze gestionali.
5) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati non verranno da noi “diffusi”, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
I dati potranno invece essere da noi “comunicati” – ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
6) Titolare e Responsabile del Trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Moena.
Responsabile del trattamento dei dati è il segretario generale dott. Luca Zanon
7) Diritti dell’interessato
Riportiamo di seguito l’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 in relazione ai diritti che l’interessato può esercitare:
1. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificati del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza i qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interessi, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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