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SETTORE A3 - ASSESSORATO SPORT E BENESSERE  

Tel.059/649174 - 059/649175, e-mail ufficio.sport@comune.carpi.mo.it   

 
AL SIG. SINDACO 

                                                                                            DEL COMUNE DI CARPI 
 

DOMANDA PER L’USO PALESTRE STAGIONE SPORTIVA        2021/2022 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

Residente a______________________ in Via ________________________________  

tel. ___________ cell. __________________ e-mail ___________________________,                                                  

Responsabile e/o Legale Rappresentante della Società ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

con sede a ________________________ in Via ______________________________  

tel. _________________ fax ___________________ e-mail _______________________  

pec ________________________ C.F./P.I. (Società)  ____________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di poter utilizzare una palestra comunale per: 

Tipo di attività  _________________________________   categoria _________________ 

M/F/MISTA _____________________________________  con n. atleti  _____________ 

secondo il seguente calendario: 

                          GIORNI                                                                  ORARI 

_____________________________                           _____________________________ 
 

_____________________________                           _____________________________ 
 

_____________________________                           _____________________________ 
 

_____________________________                           _____________________________ 
 

_____________________________                           _____________________________ 
 

_____________________________                           _____________________________ 
 

_____________________________                           _____________________________ 
 

_____________________________                           _____________________________ 
 

 

 

per il periodo: dal _________________   al   _____________________ 
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Siamo a riprodurre le richieste relative a giorni ed orari precedentemente indicati anche 
nella griglia settimanale successivamente riportata, attenendoci a prevedere turni con una 
durata non superiore a 90 minuti, così come un adeguato intervento di pulizia, a cura dei 
custodi, non inferiore a 15 minuti. 
 
Orario Lunedì Orario Martedì Orario Mercoledì Orario Giovedì Orario Venerdì 

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

                    

                    
 

 
Si allegano i seguenti dati: 
• campionati ai quali la Società ha partecipato nell’annata sportiva che si sta 

concludendo; le Società che non fanno agonismo devono allegare una relazione 
sull’attività svolta; 

• elenco delle squadre regolarmente iscritte; 
• numero degli atleti tesserati, suddivisi per squadre, annate e genere; 
• numero degli allenatori/ educatori abilitati e/o altro; 
• numero dei collaboratori e/o altro; 
• presentazione dello statuto per i soggetti che inoltrano la domanda per la prima volta 
 

DICHIARA 
 

di attenersi strettamente alle norme che regolamentano l’uso delle palestre comunali e 
alle disposizioni che saranno impartite dall’Ufficio Sport del Comune di Carpi. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

di assumere ogni responsabilità nei confronti del Comune di Carpi per danni che possano 
derivare dall’uso dell’impianto e delle attrezzature, impegnandosi all’integrale risarcimento 
degli stessi. Esonera altresì il Comune per danni verso terzi che avessero a verificarsi in 
conseguenza, anche indiretta, dell’uso dell’impianto, nel pieno rispetto delle norme  di 
utilizzo. Eventuali danneggiamenti alle strutture e/o attrezzature, addebitati d’ufficio alla 
Società concessionaria, verranno sostenuti dalla medesima. A tal fine quest’ultima 
provvederà alla stipula di apposita polizza assicurativa e all’espletamento di tutte le altre 
incombenze che si renderanno necessarie. 
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DICHIARA INFINE 

 
1. che quanto affermato nella presente domanda corrisponde al vero; 
2. di essere consapevole che i dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali 

del Servizio come previsto dalle vigenti normative; 
3. di essere altresì consapevole che l’attività sportiva, per la Stagione 2021/22, sarà 

soggetta alle disposizioni vigenti volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19. 
 
 
L’Ufficio Sport del Comune di Carpi si riserva la facoltà di apportare variazioni e/o 
sospensioni ai turni palestra autorizzati, in casi di contingenza, problemi tecnici. In 
particolare, a fronte dell’emergenza da COVID-19 e delle normative vigenti, l’utilizzo 
delle palestre comunali o nella disponibilità del Comune di Carpi, per la Stagione 
sportiva 2021/22, potrà essere modificato, interrotto, sospeso o non avviato nel 
caso in cui non dovessero esservi le condizioni sanitarie e di sicurezza necessarie, 
così come vi fossero diverse ed ulteriori necessità ed incombenze scaturite sempre 
dall’emergenza. 
 

 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, è in 

possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da 

regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati 

di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a 

responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. 

L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito. 

 
 
 
                                                                                                    p. accettazione 
                                                                                                          IL PRESIDENTE 
                                                                                           O IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                                                                                         DELLA SOCIETÀ 
 
Carpi, _____________                                                   _______________________ 

 
 
RICONSEGNARE LA PRESENTE DOMANDA ALL’UFFICIO SPORT, ENTRO MERCOLEDI’ 30 
giugno 2021 
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SETTORE A3 - ASSESSORATO SPORT E BENESSERE  
Tel.059/649174 - 059/649175, e-mail ufficio.sport@comune.carpi.mo.it    
 

 
SCHEDA INFORMATIVA 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
(Il soggetto intestatario deve comunque essere lo stesso che ha fatto richiesta) 
 
RAGIONE SOCIALE   _____________________________________________________ 
 
VIA  __________________________________   CITTÀ  ___________________(_____) 
 
P.I. o C.F. _______________________  e mail _________________________________ 
 
 
N.B.: La Società è tenuta a comunicare tempestivamente all’Ufficio Sport del 
Comune di Carpi qualsiasi variazione relativa alla fatturazione e ai dati relativi alla 
Società. 
 

∗∗∗∗ ∗∗∗∗    ∗∗∗∗    ∗∗∗∗    ∗∗∗∗    ∗∗∗∗    ∗∗∗∗    ∗∗∗∗    ∗∗∗∗    ∗∗∗∗ 
 

PRESIDENTE E/O LEGALE RAPPRESENTANTE: 

SIG.  _____________________________   VIA   ____________________________________ 

TEL. ______________ CELL. _____________________  E  MAIL _________________________ 

 

VICE PRESIDENTE: 

SIG.  _____________________________   VIA   ____________________________________ 

TEL. ______________ CELL. _____________________  E  MAIL _________________________ 

 

REFERENTI: 

SIG.  _____________________________   VIA   ____________________________________ 

TEL. ______________ CELL. _____________________  E  MAIL _________________________ 

 

SIG.  _____________________________   VIA   ____________________________________ 

TEL. ______________ CELL. _____________________  E  MAIL _________________________ 

 

SIG.  _____________________________   VIA   ____________________________________ 

TEL. ______________ CELL. _____________________  E  MAIL _________________________ 
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SETTORE A3 - ASSESSORATO SPORT E BENESSERE  

Tel.059/649174 - 059/649175, e-mail ufficio.sport@comune.carpi.mo.it   
 

 
SOCIETÀ SPORTIVA ____________________________ 

 
 

Si prega di segnalare il GIORNO, LA PALESTRA E L’ORARIO nel quale si desidera giocare 
(SABATO, DOMENICA, INFRASETTIMANALE) 
 
 
 

PALESTRA       FEDERAZIONE/         GIORNO      ORA   
             ENTE E CAT.  
    
_____________               ______________________             ____________________  _______________  

_____________               ______________________             ____________________  _______________  

_____________               ______________________             ____________________  _______________  

_____________               ______________________             ____________________  _______________  

_____________               ______________________             ____________________  _______________  

_____________               ______________________             ____________________  _______________  

_____________               ______________________             ____________________  _______________  

_____________               ______________________             ____________________  _______________  

_____________               ______________________             ____________________  _______________  

_____________               ______________________             ____________________  _______________  

_____________               ______________________             ____________________  _______________  

_____________               ______________________             ____________________  _______________  

_____________               ______________________             ____________________  _______________  

_____________               ______________________             ____________________  _______________  

_____________               ______________________             ____________________  _______________  

_____________               ______________________             ____________________  _______________  

 

 

La scheda presente è da inoltrare all’Ufficio Sport del Comune di Carpi entro i termini 

previsti 
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