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Arco, _____________

Spett.le
COMUNE DI ARCO
Assessorato allo Sport
Piazza III Novembre n.3
38062 - A R C O (TN)

OGGETTO: Richiesta di utilizzo palestre. Anno scolastico ________.

Il/la sottoscritto/a  ______________________________in qualità di_________________________
a nome e per conto della società sportiva/gruppo/comitato_________________________________
con sede in_________________________Via___________________________________________
C.f./P.Iva_______________________________________(se senza indicare quello del richiedente)
e-mail/pec_____________________________________

CHIEDE

L’UTILIZZO DELLA SEGUENTE PALESTRA SCOLASTICA DI:

 PRABI                                                                                 
 MASSONE 
 BOLOGNANO
 ROMARZOLLO
 G.SEGANTINI
 E.N.A.I.P.

nei seguenti giorni ed orari della settimana:

lunedì dalle ore _______ alle ore _________
martedì dalle ore _______ alle ore _________
mercoledì dalle ore _______ alle ore _________
giovedì dalle ore _______ alle ore _________
venerdì dalle ore _______ alle ore _________
sabato dalle ore _______ alle ore _________
domenica dalle ore _______ alle ore _________

per il periodo dal ___________________ al ____________________________

o per il giorno ___________________ 

per lo svolgimento della seguente attività_____________________________________________

numero dei frequentatori: ________
▫ giovani (under 18)
▫ adulti (over 18)

Durante l’utilizzo dell’impianto sarà presente il/i Sig./i, quale/i responsabile/i dell’attività svolta in
palestra _________________________________________________________________________

recapito telefonico n. ____________________
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Dichiara che:

 
l’associazione:
  è iscritta al Coni o altra Federazione;
  non è iscritta al Coni o altra Federazione;

l’associazione:
 è iscritta all’Albo delle Associazioni del comune di Arco
 non è iscritta all’Albo delle Associazioni del comune di Arco

l’associazione:
 opera nel territorio comunale di Arco
 non opera nel territorio comunale di Arco

- di aver preso visione del Disciplinare per l’utilizzo delle palestre approvato con delibera della 
Giunta comunale n. 12 dd. 17/02/2015;
- di essere a conoscenza delle tariffe orarie stabilite dalla Giunta Comunale e delle modalità di 
pagamento.

     L’associazione si impegna a rispettare la normativa, le prescrizioni in materia di  emergenza 
sanitaria – COVID19 e le linee guida delle varie Federazioni di appartenenza;

DATI  PER LA  FATTURAZIONE OBBLIGATORI

Indicare:
nominativo intestatario fattura _________________________________________ 
indirizzo___________________________________________________________ 
codice destinatario per fattura elettronica___________________________(7 cifre) 
Partita Iva  e/o Codice Fiscale   _________________________________________
indirizzo PEC per fatturazione elettronica_________________________________

      ▫ di essere esonerato dall’obbligo della fatturazione elettronica per i seguenti motivi:      
_______________________________________________________________________

Firma del Presidente/Richiedente

Si allega:

Copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante (se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario 
incaricato a riceverla)
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N.B. la presente non verrà accolta se non compilata in tutte le sue parti
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