Al Comune di Alessandria
Servizio Impiantistica Sportiva
Piazza della Libertà, 1
15121 Alessandria

RICHIESTA UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE
SUPERIORE A 4 MESI
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Il/la sottoscritto/a

__________________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

residente a _________________________ (____) Via/P.zza/C.so _______________________________

(prov.)

(luogo)

C.F. ____________________________________ Tel./Cell. ____________________________________
in qualità di Legale Rappresentante di:
Ente Promozione Sportiva.

A.S.D./ A.S.

Società

F.S.N.

C.I.P.

__________________________________________________________________________________________
con Sede legale nel comune di ___________________________Via ___________________________________
C.F. __________________________________________ P. IVA _______________________________________
Fax sede _____________________________________ Tel. sede _____________________________________
E mail ____________________________________________________________________________________
PEC (Posta Certificata) _______________________________________________________________________
Recapito per corrispondenza (solo se diverso dalla Sede legale) _______________________________________
___________________________________________________________________________________________
Attività sportiva praticata _______________________________________________________________________
Iscrizione all’Albo comunale delle libere Associazioni

NO

SI

al n° ____________________

Iscrizione al Registro Nazionale C.O.N.I.

NO

SI

al n° ____________________

Iscrizione alla Federazione __________________________________________________________________
– con denominazione ________________________________________________________al n°___________

Altra persona referente:
Cognome Nome______________________________

tel./cell.________________________________

Cognome Nome______________________________

tel./cell.________________________________

CHIEDE
di poter utilizzare per la disciplina_____________________________, nella stagione sportiva 2019/2020, le
seguenti palestre scolastiche nei giorni e nelle ore come sotto indicato, per:
Allenamenti ____________________________________
Partite Amichevoli _____________________________________________
Partite di Campionato ________________________

Serie_________ Categoria_________________

lunedì
PALESTRA SCOLASTICA
(*)

Dalle
ore

Alle
ore

martedì
Dalle
ore

Alle
ore

mercoledì
Dalle
ore

Alle
ore

giovedì
Dalle
ore

Alle
ore

venerdì
Dalle
ore

Alle
ore

(*) tutte le palestre, il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune di Alessandria, alla Sezione Servizi al
Cittadino nella pagina “Sport e Tempo Libero - Sport”, verranno concesse dal 09/09/2019, con
l’apertura degli istituti Scolastici nella fascia oraria dalle ore 18.00 fino alle ore 22,00 con formula di
autogestione (vedasi condizioni su allegato “A”).
Inizio attività dal____________________________

Termine attività il______________________________

Nelle palestre scolastiche permane il divieto di accesso del pubblico durante lo svolgimento di Partite di
Campionato o Stage sia infrasettimanali che nelle giornate del sabato e della domenica.
Partite campionato/amichevoli/amatoriali presso la palestra :______________________________________
______________________________________________________________________________________
Nelle giornate del:_______________________________________________________________________
L’utilizzo delle palestre scolastiche per lo svolgimento di Partite di Campionato dovrà essere confermato con
allegati i calendari delle rispettive Federazioni entro e non oltre il 30/11/2019, e verrà autorizzato con specifico
atto.

DICHIARA
• che nella Stagione Sportiva 2018/2019 hanno avuto l’iscrizione di n° __________unità/atleti nel settore giovanili;
• che durante gli allenamenti/gare saranno presenti n°__________ atleti (in media) e sotto la guida di allenatori
in possesso delle necessarie abilitazioni dei quali si segnalano i nominativi e recapiti telefonici:
1) Allenatore
Sig._________________________Tel./cell._________________Impianto___________________
2) Allenatore
Sig._________________________Tel./cell._________________Impianto___________________
3) Allenatore
Sig._________________________Tel./cell._________________Impianto___________________
• che nella Stagione Sportiva 2018/2019 sono stati conseguiti i seguenti risultati agonistici di rilievo:
Provinciale – Regionale – Nazionale – Internazionale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• di essere a conoscenza che la presente richiesta non dà titolo all’utilizzo delle palestre richieste;
• di essere a conoscenza della normativa comunale vigente in materia e del “Tariffario Impianti Sportivi
Comunali e Palestre scolastiche” sul sito del Comune di Alessandria Servizi al Cittadino nella pagina “Sport e
Tempo Libero - Sport”;
• di essere consapevole, che stante la delibera C.C. n° 73 del 16/05/2019, che prevede l’adesione alla
procedura di riequilibrio, con la redazione di apposito Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, in
ottemperanza alle linee guida della Corte dei Conti, sezione autonomie n° 5/2018, con l’adeguamento
percentuale delle tariffe, a seguito della delibera di approvazione del citato Piano di Riequilibrio, le
attuali tariffe saranno oggetto di revisione in aumento come ivi stabilito;
• di impegnarsi sin d’ora a rispettare i principali obblighi per l’utilizzo delle palestre scolastiche in autogestione,
come specificato nel foglio allegato alla presente richiesta ALLEGATO “A”, nelle more di perfezionamento
del successivo atto autorizzativo.
Si dichiara inoltre che, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, quanto sopra specificato risponde al vero; inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75
D.P.R. 445/2000).
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le modalità di presentazione della domanda, entro il 31/07/2019,
sono le seguenti:
□

- via fax, tramite un incaricato o mezzo posta, allegando copia fotostatica in carta libera del documento
di riconoscimento;

□

– con strumenti telematici, se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità
elettronica (da cartella PEC) all’indirizzo comunedialessandria@legalmail.it;

□

– con presentazione diretta al Servizio Impiantistica Sportiva – Comune di Alessandria – P.za della
Libertà, 1 – 3° piano e apposizione di firma davanti al dipendente addetto alla ricezione senza
autenticazione della sottoscrizione.

ALLEGATO “A”
PARTICOLARI CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
ALL’UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE RICHIESTE:
-

la richiesta dovrà pervenire entro il 31/072019, compilata in ogni sua parte e sbarrata ove richiesto, con
gli allegati ove necessari.
Le richieste trasmesse successivamente a tale data verranno esaminate solo per gli spazi orari residui;

-

la richiesta di utilizzo verrà istruita in seguito a verifica contabile della regolarità dei pagamenti
delle fatture emesse per la stagione sportiva 2018/2019 e stagioni sportive precedenti, nei casi di
inadempienze e/o riscossioni coattive le domande verranno valutate a seguito dei pagamenti
effettuati;

-

a seguito dell’istruttoria positiva in base alla richiesta di utilizzo e alla programmazione degli spazi orari
negli impianti, verrà rilasciata una autorizzazione provvisoria, che verrà condizionata e si perfezionerà
con:
a) presentazione, all’atto del ritiro della citata autorizzazione, copia della polizza assicurativa che
garantisca idonea copertura per la “Responsabilità Civile verso Terzi”, con massimale minimo
di € 2.000.000,00 oppure, qualora l’Associazione non ne sia in possesso, in quanto affiliata ad un
Ente di Promozione Sportiva/Federazione, garante per loro conto mediante polizza assicurativa
R.C.T., dovrà trasmettere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso di
adeguata copertura assicurativa derivante dall’ affiliazione ai rispettivi organismi sportivi superiori;

b) presentazione della ricevuta di pagamento anticipato di un terzo dell’importo totale della
stagione 2019/2020, calcolato applicando la tariffa minima di categoria del “Tariffario Impianti
Sportivi Comunali e Palestre Scolastiche” in vigore ( periodo dal 16 aprile al 14 ottobre ) al numero
degli spazi orari richiesti in tutti gli impianti, e nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti vigenti
per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali pubblicati sul sito del Comune; tale importo verrà
comunicato via mail all’indirizzo dichiarato, a seguito della positiva istruttoria, unitamente alle
modalità di pagamento, e dovrà risultare versato entro il 30/11/2019, pena la decadenza
dell’autorizzazione, con diffida alla prosecuzione dell’utilizzo delle palestre scolastiche
autorizzate.
Per le Associazioni che ricadono nella seguente fattispecie:
-

Associazioni/Società che effettuano la prima istanza di accesso agli impianti sportivi comunali;

-

Associazioni/Società/Polisportive costituitesi sia in raggruppamento di altre sia di nuova costituzione
nel biennio precedente la data dell’istanza di utilizzo di impianti sportivi comunali;

-

Associazioni/Società che abbiano modificato la propria ragione sociale nel triennio precedente la
data dell’istanza di utilizzo di impianti sportivi comunali e nel cui assetto societario siano presenti
soggetti che abbiano ricoperto cariche di Presidente, Vicepresidente o Dirigenti Responsabili di
Associazioni/Società in situazione debitoria nei confronti del Comune di Alessandria per utilizzo di
impianti sportivi comunali;

il pagamento anticipato di un terzo dell’importo totale della stagione 2019/2020, di cui al punto b), ferme
restando le condizioni già riportate, è dovuto all’ atto del rilascio dell’autorizzazione provvisoria.
Si precisa che, i mancati pagamenti entro i termini stabiliti, sia di quanto previsto a titolo di anticipo che di fatture
emesse a titolo di utilizzo di impianti sportivi comunali, comportano la perdita del diritto di accesso agli impianti
sportivi comunali e l’avvio della procedura di riscossione coattiva per il recupero del credito.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente ai numeri 0131-515.237 – 515.214 – 515.472
oppure via mail a ufficio.sport@comune.alessandria.it
N.B. L’istanza deve risultare compilata in ogni sua parte, in difetto verrà esaminata solo in seguito all’eventuali integrazioni.

Allega alla presente:
1. statuto ed atto costitutivo (per le nuove Associazioni e/o se modificati rispetto alla documentazione già
depositata presso il Servizio Impiantistica Sportiva negli anni precedenti);
2. relazione dell’attività svolta nella stagione sportiva precedente alla domanda (in caso di
associazione/società non utilizzatrice di impianti comunali nella Stagione Sportiva 2017/2018),
controfirmata dalla F.S.N. di appartenenza;
3. copia di affiliazione (o iscrizione) alla Federazione sportiva di appartenenza;
4. copia dell’iscrizione al Campionato.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione si autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del relativo
provvedimento amministrativo, in conformità con il Regolamento UE n° 679/2016 sulla protezione dei dati personali e ci
si impegna formalmente per tutte le condizioni in essa riportate.

Il Legale Rappresentante
_______________________,li ____________

_________________________________

PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI UTILIZZATRICI DELLE
PALESTRE SCOLASTICHE:

a) utilizzare gli spazi, le giornate e gli orari assegnati con regolarità e continuità nei termini fissati dalla
presente convenzione e/o autorizzati successivamente;

b) rispettare tutte le norme regolamentari approvate dal Comune di Alessandria per l’utilizzo degli impianti
sportivi;
c) conservare secondo i disposti di legge in materia di dati sensibili le certificazioni mediche richieste
obbligatoriamente ai propri associati per la pratica dell’attività sportiva e di adeguarsi a propria cura e
spesa, alle normative di legge relative al possesso e utilizzo di defibrillatori semi-automatici durante lo
svolgimento dell’attività sportiva stessa;
d) pagare puntualmente i corrispettivi dovuti per l’utilizzo delle palestre scolastiche, calcolati in base alle
tariffe approvate ed in vigore, secondo i termini e le modalità fissati e comunicati dall’Amministrazione
Comunale con l’emissione delle relative fatture;
e) utilizzare le palestre scolastiche solo ed esclusivamente per attività sportive, negli spazi, giornate ed orari
specificati negli atti autorizzativi;
f)

non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi e, in ogni caso,
rimettere nello stato originario quanto sia stato danneggiato con assoluta urgenza o, sostituire quanto non
più riparabile;

g) in caso di accertamento di danni ai beni di proprietà comunale durante i periodi di utilizzo, le Associazioni
dovranno provvedere, entro 15 gg. dalla data di accertamento del danno, al reintegro dei beni distrutti,
danneggiati o sottratti o al risarcimento del danno economico che verrà quantificato dai competenti uffici
comunali;
h) non sub-concedere l’utilizzo, anche parziale, dell’impianto ad altri, a qualsiasi titolo, pena la revoca
dell’utilizzo;
i)

informare i frequentatori che potranno essere effettuati controlli volti ad accertare il titolo di appartenenza
all’utilizzatore regolarmente autorizzato;

j)

al termine dell’utilizzo giornaliero, restituire la palestra perfettamente funzionante e lasciare i locali in stato
di ordine;

k) dare immediata comunicazione al Personale comunale in servizio di eventuali malfunzionamenti di
impianti e/o attrezzature, nonché di altri eventuali inconvenienti;
l)

controllare il comportamento dei propri utenti, che dovrà essere rispettoso dei luoghi e delle attrezzature e
del personale preposto alla sorveglianza;

m) assicurare la massima disciplina all’entrata e all’uscita dall’impianto, riservandosi solo l’uso del campo di
gioco, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, con esclusione di ogni altro locale;
n) far utilizzare sul campo da gioco degli impianti sportivi, calzature con fondo di gomma chiara e comunque
non danneggiare in alcun modo la pavimentazione dei campi stessi;
o) non apporre qualsiasi tipo di pubblicità all'interno degli impianti se non a seguito di specifica autorizzazione
rilasciata da competenti uffici comunali ;
p) non utilizzare le palestre scolastiche per attività che non rientrano nella pratica sportiva per la quale è stato
autorizzato;
q) fare rispettare il divieto di fumo all’interno dei locali;
r) impedire l’accesso ad animali all’interno dei locali;
s) far rispettare il divieto di appendersi ai canestri.

ULTERIORI OBBLIGHI:
a) prendere in consegna l’impianto per i rispettivi periodi di utilizzo, con sottoscrizione di apposito verbale e
custodire personalmente le chiavi anche durante le ore di non utilizzo;

b) utilizzare le palestre e i relativi spogliatoi solo ed esclusivamente per le attività dell’Associazione nelle ore
autorizzate dal Comune di Alessandria – Servizio Impiantistica Sportiva con divieto assoluto di subconcedere l’utilizzo a terzi anche parzialmente e/o a titolo gratuito;
c) farsi carico della sorveglianza durante l’attività sportiva e di entrata ed uscita dei propri atleti e/o
allenatori con divieto di accesso a qualsivoglia persona non facente parte del proprio gruppo sportivo o
eventuale gruppo ospite in caso di gare;
d) provvedere, durante il periodo di utilizzo degli impianti sportivi, alla custodia delle palestre scolastiche,
tramite il responsabile/allenatore/referente dichiarato, e provvedere, al termine dell’orario di utilizzo
giornaliero, alla chiusura dell’impianto stesso e alla disattivazione dell’energia elettrica,
(verificando che non subentri un’altra Associazione che provvederà a sua volta alle conseguenti
operazioni, al termine dell’utilizzo);
e) divieto di manomettere o modificare le impostazioni orarie o di temperatura dei termostati
ambiente presenti nei locali;
f)

riordinare, svuotare i cestini e riportare in normali condizioni igienico sanitarie la palestra, gli spogliatoi e
servizi igienici annessi, avendo cura di chiudere tutte le porte e finestre al termine delle attività della
giornata;

g) prendere visione del piano di evacuazione e di emergenza dell’edificio scolastico (art. 26 D.lgs. 81/2008
s.m.i.) in cui è compresa la palestra utilizzata;
h) assumere a proprio carico, in qualità di Legale Rappresentante e per conto dell’Associazione, ogni tipo di
responsabilità per eventuali danni che dall’uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone
e cose esonerando l’Ente proprietario da ogni responsabilità per i danni stessi. In caso di danni o
sottrazione di beni di proprietà comunale o scolastica, le Associazioni che hanno in uso gli spazi saranno
obbligate in solido al reintegro immediato dei beni e/o al risarcimento dei danni;
i)

non organizzare gare/manifestazioni con accesso di pubblico all’interno delle palestre scolastiche;

j)

divieto di introduzione e consumo di cibi e bevande all’interno della palestra e relativi spogliatoi;

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione si autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del relativo provvedimento
amministrativo, in conformità con il Regolamento UE n° 679/2016 sulla protezione dei dati personali e ci si impegna
formalmente per tutte le condizioni in essa riportate.

Firma per presa visione dal
Legale Rappresentante
_______________________,li ____________

_________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (CODICE), siamo qui a fornirLe in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente
accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati
personali:
A) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante:
Il Titolare del Trattamento è: Comune di Alessandria, Piazza Libertà 1 - 15121 Alessandria (AL), tel. 0131/515111,
PEC: comunedialessandria@legalmail.it, C.F. e P.IVA: 00429440068;
B) Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO):
Stante la tipologia di trattamento svolto dal titolare, a seguito altresì di un’attenta valutazione di accountability, si è
determinato di procedere alla nomina del Dott. Daniele Delfino, Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed Egovernment del Comune di Alessandria – Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria (AL), tel. 0131/515309, PEC:
daniele.delfino@comunedialessandria.it quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO);
C) Finalità e la base giuridica (art. 6 del Regolamento UE 2016/679) del trattamento:
I dati saranno trattati esclusivamente al fine di adempiere a:

1) obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie, disposizioni impartite da autorità o organi a ciò
autorizzati; la base giuridica del trattamento è quella prevista all’art. 6, comma 1, lett. c), Reg. UE 2016/679;
2) obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria, della Pubblica Amministrazione in genere e degli enti
connessi; la base giuridica del trattamento è quella prevista all’art. 6, comma 1, lett. c), Reg. UE 2016/679;
3) Richiesta impianti sportivi comunali a gestione diretta per stagione sportiva.
D) Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali:
I Suoi dati personali potranno essere comunicati:
1) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o
comunitaria;
2) a soggetti ai quali la comunicazione è prevista per legge. Possono inoltre accedere ai Suoi dati personali: il
titolare, i responsabili interni e/o esterni, eventualmente nominati, e i collaboratori interni e/o dipendenti incaricati
del trattamento.
E) Ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della
Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo
dove sono stati resi disponibili:
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
F) Il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo:
I Suoi dati personali saranno conservati per l’esecuzione delle prestazioni previste dalla legge.
G) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati:
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di:
1) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
3) ottenere la limitazione del trattamento;
4) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
5) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti.
H) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo:
In ogni momento, Lei potrà proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei
Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei vostri dati sia contrario
alla normativa in vigore.
I) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario
per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le
possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati:
per le finalità di trattamento di cui alla lettera C) numeri 1) e 2) della presente informativa, il conferimento dei suoi
dati è necessario al fine di dare esecuzione ai rapporti giuridici previsti dalla legge e ad altre attività connesse, in
caso di mancato conferimento non sarà pertanto possibile svolgere le attività richieste per la conclusione e per
l’esecuzione del servizio.
L) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza
e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato:
Il software gestionale del Titolare provvederà al trattamento dei Suoi dati personali soltanto per le finalità indicate
alla lettera C) di cui alla presente informativa; i Suoi dati non verranno trattati per finalità di profilazione.

