
  

DOMANDA PER LA CONCESSIONE UTILIZZO  

STRUTTURE SPORTIVE E SCOLASTICHE 
 

 

 

Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________ 

Residente a _________________________________ via _________________________ 

Tel. ______________________, Cell. _____________________ 

indirizzo mail _________________________________________ 

 

in qualità di: 

 

□ soggetto privato 

 

□ Presidente/legale rappresentante della società/Gruppo Sportivo 

 

____________________________________________________ 

 

con sede a ___________________________________________ 

 

in via _______________________________________________ 

 

 

C H I E D E      l’utilizzo di  

 

□ Auditorium scuola media    □ Palestra scuola elementare   

 

□ Aula informatica presso Istituto Comprensivo □ Aula Magna presso Istituto 

    Comprensivo 
 

Nei seguenti giorni (è possibile allegare un calendario a parte): 

 

LUNEDI’ Dalle ore  Alle ore  

MARTEDI’ Dalle ore  Alle ore  

MERCOLEDI’ Dalle ore  Alle ore  

GIOVEDI’ Dalle ore  Alle ore  

VENERDI’ Dalle ore  Alle ore  

SABATO Dalle ore  Alle ore  

DOMENICA Dalle ore  Alle ore  

 



   

 

Per il seguente scopo/attività  

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Per il periodo che va dal _____________________ al __________________________ 

 

 

NOTE : 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Lì, _______________________ 

 

 

    IL RICHIEDENTE 

 

________________________ 
 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

 
 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati 

personali sono raccolti dal Servizio Segreteria Generale per lo svolgimento dell'attività di gestione attività 

sportive e tempo libero in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. 

I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è il Comune di Revò con sede a Revò in Piazza della Madonna Pellegrina, 19 (e-

mail segreteria@comune.revo.tn.it, sito internet www.comune.revo.tn.it), Responsabile della Protezione 

dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 

servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso 

il Servizio Segreteria 
 
 

Per presa visione e accettazione 
 
 

___________________ 
 

mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comunitrentini.it/

