
fac simile  

Al Comune di Portogruaro 
Unità Sport 
Piazza della Repubblica n. 1 
30026 Portogruaro 
 
 
comune.portogruaro.ve@pecveneto.it 

 
 
 
Oggetto: Comunicazione attività sportiva o motoria “ Sport all’aperto” 
 
Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................... 

in qualità di legale rappresentante del/della (barrare la casella che interessa) 

�ASD  �SSD �Federazione  � Ente di promozione �Altro....................... 

            (specificare)  

(denominazione) ................................................................................................................................ 

con sede a …........................... via …..................................... n. …..., tel. ......................................... 

C.F. ....................................................................... P.IVA.................................................................... 

e-mail ................................................................................................................................................ 

con la presente 

COMUNICA 

che nell'ambito dell'iniziativa “Sport all’aperto” utilizzerà gli spazi e orari: 

a) luogo:...................................................................................................................................... 

(iindicare quale o la zona di svolgimento delle attività. V. allegato A) 

b) giorno /i della settimana: ......................................................................................................... 

c) orario: .................................................................................................................................... 

d) periodo: ................................................................................................................................. 

(scadenza 30/09/2021) 

e) tipo di attività: ........................................................................................................................ 

f) nominativo e recapito del referente delle attività .................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

(in caso di più attività, ripetere da a) a f 

A tal fine, in attesa di riscontro da parte degli uffici comunali,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

–  di aver preso visione dei luoghi e di averli ritenuti idonei al tipo di attività che intende 

svolgere e si impegna ad ispezionarli preventivamente all'inizio di ogni turno di attività; 

–  che le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di contenimento 

del contagio da COVID-19 vigenti, 



–  che ogni eventuale onere per eventuali confinamenti ed attrezzamenti necessari al rispetto 

di tali disposizioni anticontagio è a proprio carico; 

–  di assumere l'onere di garantire la manutenzione e pulizia dell'area utilizzata; 

–  che viene fornita adeguata copertura assicurativa ai partecipanti; 

–  che gli eventuali minimi allestimenti, a proprio carico, saranno temporanei e rimovibili, così 

da non precludere la fruibilità pubblica degli spazi al di fuori degli orari utilizzati; 

–  che ogni danno causato alle strutture, all'arredo e al verde, riconducibile all'attività svolta, 

sarà risarcito con le modalità che verranno indicate dai servizi comunali competenti,  

 

In riferimento a quanto sopra dichiarato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto 

dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi della 

normativa vigente in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati 

non più rispondenti a verità. 

 

Portogruaro, ………………………………… 

IL RICHIEDENTE  per ........................................ 

(Denominazione associazione/società/gruppo sportivo) 

........................................... 

FIRMA 

 
 
Allega alla presente: 

� copia di valido documento di identità1; 

 
 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 RELATIVO ALLA 
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI 
DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Portogruaro, nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi 

dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea 

che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del 

servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. 

In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 

a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: 

urp@comune.portogruaro.ve.it, telefono: 0421-277211. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, email mail: 

dpo@comune.portogruaro.ve.it - PEC: giacobbe@pec.sglaw.it 

L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio competente e presso il sito  www.comune.portogruaro.ve.it 

 
…................................... 
(IL DICHIARANTE) 

 
1 La copia di valido documento di identità non è necessaria se la firma viene apposta in presenza 
dell'operatore dello stesso Ufficio addetto all'istruttoria. 
Riconoscimento mediante: ______________________________________________________________ 

Portogruaro, _______________________ Firma del dipendente ____________________________ 

 

 



 

Allegato A) 

 

Area verde di Via Lovisa (è adiacente alla palestra) 

Bosco dei nuovi nati  in Viale Cadorna 

Area sportiva di Lugugnana con annesso parcheggio 

Bosco Falcone (Via Iberati) 

Area verde di Via Giorgione 

Aree verdi del "PUA 22" di Via San Giacomo 

Aree verdi comunali dell'EST GATE PARK di Giussago 

Area verde, con anfiteatro, nell'area tra la piscina comunale e l'Arena 

Area  pedonale pavimentata ed illuminata, prospiciente l’Ex Perfosfati, su via Cimetta 

 
 


