
       Spett.le 

       COMUNE DI MARNATE 

       Settore Sport 

 

 

Oggetto: richiesta di accreditamento – stagione sportiva ……………….. 

 

 Il sottoscritto __________________________________ residente a ___________________ in Via 

_______________________________________ n. _____  tel. ______________________ in qualità di 

____________________________________ della Società _________________________ avente sede in 

_____________________________________ Via ___________________________ a seguito di 

autorizzazione rilasciata dal Comune in data ………………… con protocollo n. …………………. per 

l’utilizzo della PALESTRA COMUNALE 

 

CHIEDE 

 

L’accreditamento della Società sopra indicata presso il Comune di Marnate per la stagione sportiva ……....... 

 

A tal fine 

DICHIARA 

 

- che la Società __________________________________________ è statutariamente senza fini di lucro e 

possiede i seguenti requisiti: 

 

 a) Avere almeno 20 iscritti all’Associazione di età inferiore a 18 anni oppure anziani oltre i 60 anni, 

residenti in Marnate 

 b) Avere almeno 25 iscritti ai corsi residenti in Marnate 

 c) Applicare per i propri iscritti tariffe di importo non superiore alle necessità di copertura delle sole 

spese per l’organizzazione dei corsi effettuati nelle palestre comunali.  

 

Si allega la documentazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati [per i punti a) e b) 

elenco degli iscritti con nome, cognome e indirizzo oppure tabulato della Federazione; per il punto c) 

dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 a firma del presidente, contenente il 

numero degli iscritti suddivisi per fasce di età e per tariffe applicate, ed i costi da sostenere per istruttori, 

palestra, assicurazione iscritti, attrezzature, ecc.].  

 

- di essere a conoscenza che le tariffe orarie per l’utilizzo delle palestre comunali, in vigore per la stagione 

……………… approvate dalla Giunta Comunale con atto n. 61 del 3/08/2013 successivamente integrato con 

atto n. 72 del 11/09/2013, sono le seguenti: 

 Associazioni o gruppi sportivi accreditati presso l’Amministrazione Comunale   €   6,00 

 Enti, associazioni o gruppi non accreditati       € 50,00 

 

- di essere consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti da dichiarazioni mendaci contenute nella 

presente richiesta. 

 

 Allega alla presente copia di documento di riconoscimento. 

 

 

____________________________  
(luogo e data) 

       ________________________________________  
         (firma leggibile) 



  COMUNE DI MARNATE 
                  Prov. Varese 

SERVIZIO SPORT TEMPO LIBERO  

 

 
                    

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marnate, nella persona del Sindaco che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: telefono 0331/368200, Indirizzo PEC protocollo@comunemarnate.legalmailpa.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile esterno della protezione dei dati della Società Si.net al seguente indirizzo di 

posta elettronica: rpd@comune.marnate.va.it  

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 

par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento di concessione d’uso delle palestre 

comunali della Scuola Primaria “A.Gabelli” e Secondaria “Dante Alighieri”. 

I dati trattati consistono nei dati personali di identificazione del legale rappresentante delle Società fruitrici delle 

strutture sportive. 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in 

forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità 

dell’ente; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 

obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per la corretta gestione della procedura di rilascio 

di autorizzazione all’utilizzo delle strutture sportive per la gestione dell’attività sportiva e l’eventuale rifiuto al 

conferimento dei dati potrebbe comportare in tutto o in parte l’impossibilità di rilasciare detta autorizzazione.  

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove previsto dalla legge, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento. A tal 

riguardo si rinvia alla normativa europea sulla protezione dei dati.  

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

  

 

Data, ……………..       Firma …………….……………………… 
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