
MODULO DISDETTA CONCESSIONE IMPIANTI PER PERIODI 
(Compilare in modo chiaro e leggibile a mano in stampatello o a mezzo computer; 
per ogni palestra deve essere fatta una richiesta distinta)  

 

Al  Dirigente dei Servizi Amministrativi 
Gestione impiantistica Sportiva ed Usi Extrascolastici 
Comune di Chivasso 
 

 

OGGETTO: DISDETTA DELLA CONCESSIONE IN USO DELLA 

 Palestra ___ annessa all’Istituto:  

sito nel comune di: CHIVASSO Indirizzo: 
 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ____________________  

prov. ____ il __/__/_____, residente in _________________ (___) cap. _______ in 

via/c.so… _____________________ n. ____, nella espressa qualità di rappresentante legale  

dell’Associazione: _______________________________________________________ 

beneficiario della seguente concessione d’uso per l’a.s. 20___/20___, presso l’impianto sportivo 

di cui all’oggetto,  con durata a partire dal __/__/20___ e  conclusione  al  __/__/20___,  

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato Domenica 
dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

              
              

nel rispetto di quanto previsto nella parte tariffaria gestionale del Disciplinare di concessione in 

uso,  chiede,  a codesta Amministrazione Provinciale, di recedere dall’assegnazione di cui sopra a 

partire dal __/__/20___ 

 per tutti gli spazi orari assegnati e sopra indicati 

 

 
solo per i seguenti spazi orari: 

   

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì Sabato Domenica 
dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

              
              

 a sostegno della presente richiesta dichiara i seguenti sopravvenuti ed imprevedibili gravi motivi: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Luogo_______________, lí____________   
Firma 

_______________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visto il Dirigente del servizio:           autorizza la modifica della concessione, a partire dal __/__/20__  

                                         ovvero            non autorizza la modifica della concessione. 

 

Torino, lì  __/__/20___ 

Il Dirigente del Servizio 

___________________ 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 01191151. Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o all’indirizzo 

Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@comune.chivasso.to.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 

individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 

dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

 

Chivasso ____________________________ 

 

           Firma 

 

         _____________________________ 
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