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Al Responsabile del Servizio SPORT 

del Comune di Villafranca in Lunigiana 

Piazza Aeronautica, 1  

54028 Villafranca in Lunigiana - MS 

 

*** 

 

OGGETTO: domanda per l’utilizzo temporaneo dell’impianto sportivo denominato: “Luciano Buttini”, per la 

stagione sportiva 2019-2020. 

 

*** 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ nato/a 

____________________________________________________ Prov. ________ il ________/________/__________,  

CF ________________________________________ residente in _________________________________________, 

CAP __________________, in via/piazza/(altro) ________________________________________ civico ________  

posta elettronica _______________________________________ cellulare _________________________________ 

telefono _______________________ posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________ 

CONSAPEVOLE – ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. – delle responsabilità civili, penali ed amministrative, 

di cui alla normativa vigente DICHIARA di agire in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Associazione/Società/Ente sportivo denominato: _________________________________________________ 

______________________________________________, CF/P. IVA _______________________________________; 

ATTENZIONE: NON è possibile indicare il palazzetto dello sport “L. Buttini” come Sede Legale e/o operativa 

Sede Legale in __________________________________________________________________________________, 

___________________________________________________ Prov. ____________ CAP __________________, in 

via/piazza/(altro) ________________________________________________________________ civico __________  

e pertanto, 

CHIEDE 
 

l’assegnazione delle seguenti fasce orarie per la stagione 2019/2020; negli orari sotto indicati s’intende 

praticare la seguente attività sportiva: ______________________________________________________________;  

ORARI RICHIESTI: 

GIORNATE DALLE ALLE 

Lunedì   
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Martedì   

Mercoledì   

Giovedì   

Sabato   

 

inoltre, 

 

DICHIARA 
 

- di ACCETTARE, senza riserve o condizioni, TUTTE le disposizioni indicate nell’Avviso Pubblico per 

l’utilizzo temporaneo dell’impianto sportivo denominato: “Luciano Buttini”, sito in viale dei Menhir 

s.n.c., sito in Villafranca – capoluogo nella stagione sportiva 2019-2020; 

- di IMPEGNARSI a produrre, prima della stipula della relativa Convenzione, la documentazione 

richiesta nonché al pagamento anticipato ed a richiesta della tariffa prevista; 

- di AUTORIZZARE l’Amministrazione Comunale di Villafranca in Lunigiana (MS) al trattamento dei 

dati sensibili acquisiti in costanza della presente procedura – ex RGPD – Reg. UE 2016/679 e s.m.i.; 

- di AVERE ALLEGATO alla presente i seguenti documenti: 

 

|____| copia di documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 

|____| copia autentica dello statuto o atto costitutivo; 

|____| copia dell’attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.; 

|____| elenco nominativo, con indicazione delle generalità complete, dei componenti gli organi 

direttivi; 

 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

 

Timbro e firma 

 

 

____________________________________________ 


