
Spett.le Comune di Mori
Servizio Comunità e Attività Produttive

Mori, lì__________

Oggetto: comunicazione utilizzo palestre e /o impianti sportivi.

Il sottoscritto______________________________________ residente a _______________________

Via____________________________cellulare_________________e-mail______________________

In qualità di Presidente / rappresentatne dell’associazione / gruppo sportivo 

Con Sede al Legale in ____________________Via ________________________________________

Cod. Fisc./P.IVA ____________________________________________________________________

Codice Ufficio_______________ Destinatario  0000000  PEC______________________________

(uno dei tre campi sopra deve essere obbligatoriamente valorizzato)

COMUNICA

L’uso di (indicare la struttura pubblica da utilizzare e l’attività svolta):

per il periodo dal _________________________ al _________________________________

il giorno ___________________ dalle ore ____________alle ore ____________tot. _______

il giorno ___________________ dalle ore ____________alle ore ____________tot. _______

il giorno ___________________ dalle ore ____________alle ore ____________tot. _______

La persona responsabile del corretto uso della struttura / area pubblica è il Sig./Sig.ra

___________________________residente in _____________________________________



Le persone formate al corretto utilizzo del DAE sono (solo se partita di cmpionato):

a tal fine DICHIARA

• di dare esecuzione agli adempimenti di propria competenza previsti dal D.M. 24/04/2013
con particolare riferimento a quanto previsto all'art.5 “linee guida sulla dotazione e l'utilizzo
dei defibrillatori”. La normativa prevede l'obbligo delle associazioni sportive professionistiche
e  dilettantistiche  (quelle  di  cui  al  comma  17dell'art.  90  L.27/12/2002  n.289  e  s.m.i.)  di
garantire la presenza di persona in possesso di certificato di abilitazione (in corso di validita)
all'utilizzo DAE durante gare ed allenamenti; sono esonerate le attivita sportive con ridotto
impegno cardiocircolatorio (art.5, comma 3 del DM 24/04/2013);

• di assumersi in solido con l’associazione (ente / gruppo / organismo) che rappresenta, ogni
responsabilita  civile  e  patrimoniale  per  eventuali  danni  che,  in  conseguenza  all’uso
autorizzato, possano derivare a persone od a cose, esonerando l’Ente proprietario da ogni e
qualsiasi responsabilita per i danni stessi;

• di essere a conoscenza delle norme che regolano l'utilizzo delle strutture disciplinate dal
Regolamento d’uso delle sale pubbliche e delle attrezzature comunali attualmente vigente,
laddove applicabile per analogia, ed in particolare di conoscere le sanzioni amministrative
previste  per  i  responsabili  di  un  uso  non  corretto  delle  strutture  comunali  (art.8).  Il
Regolamento e consultabile sul sito internet del Comune di Mori:  www.comune.mori.tn.it  –
Istituzioni - normativa – regolamenti.

Note eventuali 

E’ richiesto il riscaldamento della struttra    si  no

E’ richiesto l’utilizzo delle docce    si  No



➢ Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13) Regolamento UE 2016/679

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  Comunità  e  Attività  Produttive  per  lo  svolgimento  dell'attività  di  utilizzo  di
palestre/impianti sportivi nella gestione di attività sportive e gestione del tempo libero in esecuzione di un compito
o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di
legge.
Titolare  del  trattamento  è  COMUNE  DI  MORI  con  sede  a  MORI  (TN)  in  via  Scuole  n.  2  (e-mail
rpd@comune.mori.tn.it, sito internet www.comune.mori.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 Comunità e Attività Produttive. 

      Firma del responsabile  Firma del richiedente

______________________________ _________________________

Tariffe di compartecipazione (D.D.C. n.10 dd. 29/03/2012)

Tipo di associazione Tariffa palestra
scuole medie

Tariffa palestra
scuola elementare

Tariffa palestrina
scuola elementare

Tariffa palestraVia
Lomba

Ass. Residenti ASD 
under 18  nel CONI

1 € 0,80 € 0,40 € 0,40 €

Ass. Residenti ASD 
adulti nel CONI

2 € 1,60 € 0,80 € 0,80 €

Ass. Residenti ASD non 
nel CONI 

3,5 € 2,80 € 1,40 € 1,40 €

Altre ass. Residenti 5 € 4 € 2 € 2 €

Ass. Non residente U18 8 € 6,40 € 3,20 € 3,20 €

Ass. Non residente 
adulti

10 € 8 € 4 € 4 €

Non associati residenti 12 € 9,60 € 4,80 € 4,80 €

Non associati non 
residenti e attività a 
scopo di lucro

20 € 16 € 8 € 8 €
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