COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra

RICHIEDENTE

RICHIESTA TESSERA PER ACCESSO AGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI
Il sottoscritto (nome e cognome) ..............................................................................................................
nato/a .............................................................................................. Prov. ................ il ............................
C.F. ........................................................... residente a ............................................... Prov. ....................
in Via/Piazza ................................................................................................................

n. ....................

Tel. ................................................... E-mail ………………………………………………………….....

CHIEDE
(barrare la casella che interessa)

Rilascio nuova tessera

Duplicato per sostituzione tessera

per l’accesso all’impianto sportivo comunale sito in Località Lixius
nel periodo da

a

nei giorni e orari di seguito

indicati:
GIORNO

DALLE ORE

ALLE ORE

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

per lo svolgimento delle seguenti attività :

Comune di Lanusei – Via Roma, 98 – 08045 – Lanusei (Provincia dell’Ogliastra)
Tel. 0782/47311– fax 0782/40168 – e-mail comunedilanusei@tiscali.it – Sito Internet www.comunedilanusei.it

COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra

Dichiara, altresì, quanto segue:


di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel Disciplinare
d’uso degli impianti sportivi comunali e di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di
violazione dello stesso;



di assumersi la piena e completa responsabilità per l’osservanza del Disciplinare sopra indicato;



di accettare che l’Amministrazione Comunale possa revocare in qualsiasi momento l’utilizzo
dell’impianto richiesto per motivi contingibili ed urgenti necessità pubbliche;



di rispettare tutte le disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale;



di non accedere a spazi o strutture che non siano stati espressamente autorizzati;



di essere in possesso dei certificati rilasciati dal medico competente attestanti l’idoneità fisica allo
svolgimento delle attività sopra indicate.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Io sottoscritto/a

dichiaro di avere ricevuto le

informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e acconsento al trattamento dei miei dati con le
modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto in oggetto (Responsabile del trattamento: Comune di Lanusei).
Si allega alla presente:



Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
Copia della ricevuta di pagamento della tariffa d’uso dell’impianto

N.B.
Il rilascio della tessera avverrà a seguito di verifica, da parte dei competenti Uffici, delle istanze presentate e avverrà,
previo appuntamento, presso l’Ufficio dei servizi tecnici con relativa sottoscrizione del verbale di consegna badge.
L’utilizzo dell’impianto sarà subordinato alle effettive direttive fornite in sede di consegna della tessera in oggetto.

Luogo e data
FIRMA
Il presente modulo può essere inviato via PEC all’indirizzo protocollo.lanusei@pec.comunas.it oppure consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo
del Comune di Lanusei sito al 1° piano del Palazzo Comunale in Via Roma n. 98
(Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il Lunedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00)
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