All’ Ufficio Sport
Comune di Erbusco
Mail: protocollo@comune.erbusco.bs.it;
istruzioneculturasport@comune.erbusco.bs.it;

Oggetto: Richiesta utilizzo Impianti Sportivi Comunali.
Si prega cortesemente di fornire tutti i dati richiesti

Nome società/ gruppo
sportivo/ singolo
Codice fiscale/ P. IVA
Via

N.

Località

Prov.

(____)

CAP.

_____

Referente responsabile
Tel.

Cell.

E-mail (per invio comunicazioni)
Chiede di utilizzare:

Selezionare con una x la scelta desiderata

La palestra della scuola primaria di Erbusco
La palestra della scuola secondaria di I° grado di Erbusco
La palestra comunale di Zocco
Altri luoghi e/o attrezzature da utilizzarsi
______________________________________________________________________________
Per la seguente attività sportiva:
________________________________________________________________________________

Nei seguenti giorni:
Selezionare con una x la scelta desiderata
Lunedì

Dalle ore
_____:_____

Alle ore
_____:_____

Martedì

_____:_____

_____:_____

Mercoledì

_____:_____

_____:_____

Giovedì

_____:_____

_____:_____

Venerdì

_____:_____

_____:_____

Sabato

_____:_____

_____:_____

Domenica

_____:_____

_____:_____

A partire dal

Fino al (compreso)

Oppure nel/i seguente/i giorno/i

____/____/________

____/____/________

Selezionare con una x la scelta desiderata

Con riscaldamento

Dal ____/____/________

Al ____/____/________

Senza riscaldamento
(Se non viene specificata la data, la stagione termica inizia il 15 ottobre e finisce il 15 aprile).

Con docce
Senza docce
Dichiara
 Che durante l’attività è presente il/la Signor/a: ___________________________________ abilitato/a
all’uso del DAE.
Segue sul retro

1

2

€ 150,00

€ 40,00

PALAZZETTO DI ZOCCO

PALAZZETTO DI ZOCCO

€ 40,00

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI ERBUSCO

€ 150,00

€ 11,00

PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIE)

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI ERBUSCO

€ 12,00

PALAZZETTO DI ZOCCO

€ 40,00

€ 12,00

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI ERBUSCO

PALAZZETTO DI ZOCCO

€ 9,00

PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIE)

€ 40,00

€ 10,00

PALAZZETTO DI ZOCCO

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI ERBUSCO

€ 10,00

100% del costo orario
50% del costo orario
25% del costo orario

€ 200,00

€ 200,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 15,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 13,00

€ 14,00

€ 14,00

COSTO ORARIO BASE
CON RISCALDAMENTO

ULTERIORE SCONTISTICA APPLICABILE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' CONTINUATIVE RIVOLTE A RAGAZZI DI ETA' INFERIORE AI 14 ANNI (terza media)
Attività rivolte a favore di minori di anni 14 di cui almeno il 50% sia residente ad Erbusco
50% delle tariffe risultanti dall'applicazione delle tariffe di cui sopra
(presentare elenco iscritti con data nascita e residenza all'Ufficio Sport)

Prime 5 ore (alla settimana)
Seconde 5 ore
dall' 11 ora in poi

COSTO ORARIO BASE
SENZA RISCALDAMENTO

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI ERBUSCO

STRUTTURA SPORTIVA

APPLICAZIONE DELLE TARIFFE ORARIE IN RELAZIONE ALLE ORE SETTIMANALI DI UTILIZZO

Richiesta di utilizzo struttura per
manifestazione sportiva intera giornata

Richiesta di utilizzo saltuario/non continuativo
per partite di pallavolo, basket, pallamano,
ecc.- NB tariffa anziché oraria per 90 minuti

Richiesta di utilizzo saltuario/non continuativo
per partite di calcetto

Richiesta per attività sportive da parte di
società sportive, istruttori, richiedenti singoli
che NON hanno sede nel comune di Erbusco

Richiesta per attività sportive da parte di
società sportive, istruttori, richiedenti singoli
che hanno sede nel comune di Erbusco

UTILIZZATORE/ attività

TARIFFE PER UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI VALIDE A PARTIRE DA SETTEMBRE 2014

Allegato A alla deliberazione G.C.
N. _16_ del 10/02/2015
Il Segretario generale
f.to Dott. Giancarlo Iantosca

 Di impegnarsi a versare la tariffa di utilizzo degli Impianti Sportivi Comunali, come di seguito
indicato:

Segue sul retro

 Di avvalersi, per il versamento della tariffa di utilizzo della palestra, delle seguenti modalità:
Selezionare con una x la scelta desiderata

N.2 Pagamenti stagionali
Bimestrale
Mensile
Una tantum (per utilizzo saltuario)
 Di essere a conoscenza delle norme organizzative approvate con deliberazione di G.C. n. 111 in
data 28/10/2014, che si intendono già lette ed accettate al momento della consegna e protocollazione
della presente richiesta.
Allegati:

 Copia Documento d’Identità del sottoscrittore
 Eventuale altra documentazione (specificare): ___________________________________________

LUOGO __________________________
DATA ____/____/________

FIRMA ___________________________________
Firma del referente responsabile e timbro della società

Per informazioni su disponibilità impianti/attrezzature sportive: tel. 030-7767338 – e-mail. istruzioneculturasport@comune.erbusco.bs.it . Tariffe per
utilizzo impianti sportivi comunali stabilite con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2015 in vigore dalla stagione sportiva 20__/20__.
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Erbusco, saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Erbusco.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell’Ente e consultabile sul sito web dell’ente
all’indirizzo www.comune.erbusco.bs.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’ente, è il seguente soggetto:

DPO - NOMINATIVO
Dott. Patr. Alessia Roberto

Partita IVA
02259340996

via
Via Tedisio n. 120

CAP
16033

3

Comune
Lavagna

E-mail
rpd@comune.erbusco.bs.it

