
Città di Bressanone 

Servizio sport e tempo libero 
Portici Maggiori 5, 39042 Bressanone 
Tel. 0472 062173, E-Mail sport@brixen.it 
PEC scuolacultura.bressanone@legalmail.it 

 

Domanda per la concessione all´utilizzo di palestre ed impianti sportivi scolastici 
(Decreto del Presidente della Provincia del 7 gennaio 2008, nr. 2, versione vigente) 

 

Le domande devono essere presentate al servizio sport e tempo libero del Comune di Bressanone entro i seguenti termini: 
1) Utilizzo per l´anno scolastico o per un periodo più lungo durante l´anno scolastico: 15 luglio; 
2) Utilizzo occassionale, per campionati o tornei: 14 giorni prima; 
3) Utilizzo sportivo durante le vacanze estive: 31 maggio; 

 

Organizzazione 

      

Il/ La legale rappresentante (nome e cognome) 

      
Telefono/ cellulare 

      

E-Mail 

      

PEC 

      
Sede dell´organizzazione (via e numero civico, CAP e Comune) 

      

Iscritto all’albo delle associazioni del Comune di Bressanone 

 SÍ   NO 
Codice fiscale 

      

Partita IVA 

      

Codice destinatario fattura elettr. 

      
 

richiede per la concessione all´utilizzo di 
 

 Palestra tripla (  1/3    2/3    3/3)  Palestra normale (singola) 

 Palestra piccola (palestrina)  Struttura all'aperto (campo sportivo  1/2    2/2) 
 

Palestra scolastica istituto* 

      

Disciplina sportiva 

      

Periodo dal/ il 

      

fino al 

      

 Allenam./ Corso  Partita/ Torneo/ Gara 

 * Per richiedere l’utilizzo di diversi impianti sono necessarie domande separate. 
 

Giorno della settimana** Orario Categoria Nr. partecipanti per turno 

    

    

    

    
 ** Si può anche allegare un calendario dettagliato in forma di tabella. 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara che l’organizzazione che egli/ella rappresenta svolge una delle seguenti attività: 

 a) attività di prevenzione e terapeutiche in favore di persone in situazione di handicap, nonché provvedimenti per l’integrazione 
 sociale delle stesse; 

 b) attività sportive di atleti di Associazioni Sportive Dilettantistiche, affiliate ad una federazione sportiva o ad un´organizzazione di categoria; 

 attività sportive di giovani fino a 16 anni  attività sportive di atleti superiori ai 16 anni 

 c) attività di formazione e aggiornamento in ambito sportivo, nonché manifestazioni sportive gestite da organizzazioni di 
 categoria o dal comitato provinciale delle federazioni sportive; 

 d) attività gestite da enti pubblici ed università 

 e) attività sportive ricreative; 

 f) attività associazionistiche al di fuori dell’ambito sportivo; 

 g) attività di carattere commerciale 

 h) attività sportive di associazioni appartenenti alla protezione civile nell´ambito dell´attività istituzionale; 

Il/la sottoscritto/a dichiara che l’attività dell’organizzazione che rappresenta è: 

 attività senza fine di lucro   attività a fine di lucro 

Il/La richiedente conosce il contenuto del disciplinare d´uso e del tariffario ed accetta tutte le condizioni ivi menzionate. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 l’informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile al 

seguente link www.bressanone.it/it/privacy o è consultabile nei locali del Municipio. 

 

Luogo: 
 

      

Data: 
 

      

Firma leggibile del/la Legale Rappresentante: 
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