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Spett. Ufficio Sport 

Spett. Assessorato allo Sport 

del Comune di Anzi 
Via Fittipaldi n.8 
Fax 0971.962247 

  
 

RRIICCHHIIEESSTTAA    UUTTIILLIIZZZZOO  CCAAMMPPOO  SSPPOORRTTIIVVOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 
Il/La sottoscritto/a    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| 

nato/a a  |__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  prov. |__|__|     il |__|__|/|__|__|/|__|__| 

residente in   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  prov. |__|__|       [Cap |__|__|__|__|__|] 

indirizzo   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__||__|      

codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nella sua qualità di legale rappresentante di    

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__||__ ||__||__||__|| ||__

indirizzo   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. |__|__||__| 

con sede in   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  prov. |__|__|        [Cap |__|__|__|__|__|] 

codice fiscale/Partita IVA    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Recapito             |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| 

CChhiieeddee  

l’autorizzazione all’utilizzo del Campo Sportivo Comunale per il seguente periodo: 

 dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

 
per svolgere le seguenti attività  
 

Giorno Tipo Di Attività Dalle Ore Alle Ore 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

AA  ttaall  ffiinnee,,  ddiicchhiiaarraa  ddii::  

 Impegnarsi a provvedere al pagamento anticipato della tariffa dovuta per l’ottenimento del rilascio della 
concessione per un importo pari ad euro 50,00 (cinquanta,00) per singola seduta d’allenamento e/o per ogni 
altra singola manifestazione sportiva. 

 
oppure  
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 Impegnarsi a provvedere al pagamento anticipato della tariffa in misura ridotta - in quanto società sportiva 

con sede legale ad Anzi regolarmente iscritta a campionati dilettantistici regionali o provinciali riconosciuti 
dalla FIGC - dovuta per l'ottenimento del rilascio della concessione per un importo pari ad euro 25,00 
(venticinque,OO) per singola seduta d'allenamento e/o per ogni altra singola manifestazione sportiva. 

 

 Obbligarsi a rispettare il vigente regolamento per l’uso del campo sportivo comunale approvato con 
deliberazione immediatamente eseguibile n. 16 del 29 giugno 2012 dal Consiglio Comunale di Anzi, disponibile 
all’indirizzo internet www.comune.anzi.pz.it nella sezione Statuto&Regolamenti, di cui ha preso visione. 

 Essere a conoscenza che la presente richiesta verrà istruita dall’Ufficio competente, che provvederà a rendere 
noti gli esiti della stessa nonché, nel caso di esito favorevole, le coordinate presso cui effettuare l’accredito a 
favore del Comune di Anzi dell’importo della tariffa.  

 Essere a conoscenza del fatto che al fine del rilascio del provvedimento concessorio, a cui l’utilizzo del campo 
è subordinato, copia dell’avvenuto pagamento della tariffa dovrà essere trasmessa al Comune di Anzi.  

 
     

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  SSUULLLL''UUSSOO  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  EE  SSUUII  DDIIRRIITTTTII  DDEELL  RRIICCHHIIEEDDEENNTTEE  

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30.6.2003, n.196) la informiamo 
che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’utilizzo dell’impianto sportivo ed avverrà presso 
l’Ufficio Sport del Comune di Anzi anche attraverso procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la 
predetta finalità. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del codice citato e in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Anzi. 

Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio  Sport, Via Fittipaldi n. 8 

Tel. 0971962052 - e-mail: comuneanzi@rete.basilicata.it 
 

– o O o – 
 

Il/La sottoscritto/a, reso edotto ed ammonito circa le sanzioni penali ex art. 3 e 76 del D.P.R. 
445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presta sin d'ora formale dichiarazione, 
attestando: 
1) di aver letto e compilato la presente dichiarazione e che quanto in essa espresso è vero ed è 

documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti; 
2) di sollevare il Comune di Anzi da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali incidenti comunque 

provocati e/o per infortuni/danni di varia natura che il fruitore del Campo potesse arrecare a se 
stesso o a terzi durante la sua permanenza ed attività all’interno del Campo; 

3) di obbligarsi a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni del Regolamento d’Uso del Campo 
Sportivo Comunale adottato con deliberazione con deliberazione immediatamente eseguibile n. 16 
del 29 giugno 2012 dal Consiglio Comunale di Anzi, disponibile all’indirizzo internet 
www.comune.anzi.pz.it nella sezione Statuto&Regolamenti,  di cui ha preso visione. 

 
 
 
_________________________lì______/_____/_________                                                                      
 
 

Il Dichiarante 
 
 

___________________________________________ 
 

Da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 
all’impiegato comunale addetto a riceverla.  

 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il dichiarante, in 
alternativa alla sottoscrizione della dichiarazione in presenza del 

dipendente, può allegare alla stessa una fotocopia non autenticata di 
un suo documento di identità e trasmettere il tutto all’Ufficio 

competente via fax,  a mezzo posta, oppure tramite PEC all’indirizzo 
comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it 
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