
Al Presidente dell’A.S.D. Basket Club Trecate 
 Gestore delle Palestre comunali 
 alla c.a. Sig. Pasqualino Costa 
Via Verdi 13 
28069  TRECATE  NO 
email  g.baraggini@libero.it 

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI  

Io sottoscritto/a  

(nome e cognome del richiedente) 

nato/a a  il  

(luogo e data di nascita) 

residente a  indirizzo  

(comune e indirizzo di residenza) 

codice fiscale  tel./cell.  

 

email  

 

in nome e per conto dell’Associazione  

(indicarne la denominazione esatta) 

con sede legale in  indirizzo   

(indicare il Comune e l’indirizzo in cui ha sede) 

codice fiscale  partita Iva  

 

che rappresento in qualità di  

(indicare se Presidente, Legale Rappresentante, Procuratore Speciale, Consigliere munito di delega scritta) 

DICHIARO  

di non avere alcuna morosità o pendenza legale nei confronti del Comune di Trecate relativamente al mancato pagamento del 
canone di utilizzo delle palestre per le stagioni sportive precedenti o di qualsivoglia altro tributo. 

CHIEDO  

l’assegnazione per la stagione sportiva _____________ di n. ______ ore settimanali presso la seguente palestra di proprietà comunale: 

 Palestra di Via Mezzano 32  Palestra di Viale Doria 4 (scuola media)  Palestra di Via Vela (scuola “Don Milani”) 

nei seguenti giorni e orari: 

1. (giorno) dalle ore  alle ore  totale ore  

        

2. (giorno) dalle ore  alle ore  totale ore  

        

3. (giorno) dalle ore  alle ore  totale ore  

        

4. (giorno) dalle ore  alle ore  totale ore  

        

5. (giorno) dalle ore  alle ore  totale ore  

 



a cura del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero 
(aggiornamento al 12 giugno 2018) 

 

6. (giorno) dalle ore  alle ore  totale ore  

        

7. (giorno) dalle ore  alle ore  totale ore  

        

8. (giorno) dalle ore  alle ore  totale ore  

        

9. (giorno) dalle ore  alle ore  totale ore  

        

10. (giorno) dalle ore  alle ore  totale ore  

DICHIARO  

 di essere a conoscenza che le tariffe orarie attualmente in vigore (approvate con delib. CC n. 16 del 20.03.2017 e confermate, per 
la stagione sportiva 2018-19, con delib. GC n. 33 del 26.01.2018) sono le seguenti: 
- Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) aventi sede a Trecate ................................................................................... €   3,36 
- Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) per la disciplina della danza sportiva ........................................................... € 16,00 
- Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) non aventi sede a Trecate ............................................................................ € 16,00 

 di impegnarmi a corrispondere al Comune di Trecate il canone relativo, dietro semplice richiesta dell’Ufficio Cultura-Sport-
Tempo libero del Comune di Trecate; 

 di essere a conoscenza che, con la presente istanza, mi impegno a corrispondere il canone relativo per l’intera stagione sportiva 
richiesta, anche in caso di rinuncia in corso d’anno, fatto salvo il caso in cui un altro soggetto subentri nei medesimi giorni e orari 
a me assegnati. 

 

Allego copia del seguente documento di identità in corso di validità: 

tipo di documento  N.   

(carta d’identità, passaporto, etc.) 

rilasciato da  luogo   il   

(Comune, Prefettura, etc.) (luogo di rilascio)  (data di rilascio) 

 

Data  .........................................................  Firma  ..........................................................................................................................  
 
 
 

N.B. - Nel caso in cui venisse richiesta l’assegnazione di più palestre, utilizzare un modulo per ciascuna struttura. 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) 

I dati personali raccolti verranno trattati (anche con strumenti informatici), ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del vigente regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili, unicamente al 
fine di espletare le procedure relative al presente procedimento amministrativo. 

I dati verranno comunicati al personale interno dell’Amministrazione comunale, ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse 
ai sensi della Legge n. 241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste in materia. 

I dati potranno essere utilizzati, altresì, in forma aggregata per l’elaborazione di statistiche nell’ambito dei compiti 
istituzionali del Comune. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero. 


