
Modulo: MANCATO UTILIZZO 
(Compilare in modo chiaro e leggibile in stampatello a mano o a mezzo computer) 
 

 
All’Ufficio Sport del 

Comune di Chivasso 
 

OGGETTO: Segnalazione di “MANCATO UTILIZZO” dell’Impianto Sportivo:  
Palestra annessa all’Istituto:  

                              sito nel comune di CHIVASSO Indirizzo: 

 in concessione d’uso e richiesta di scomputo del relativo importo dalle quote dovute. 

 
  _I_ sottoscritt__   
 
Rappresentante  dell’Associazione/Società/Ente/Gruppo Spontaneo: 
 

 indirizzo  n.  
 

Cap.  città  prov.  
 

avendo avuto in concessione d’uso per l’a.s. 20__/20___ la palestra di cui all’oggetto 
 
dichiara, sotto la propria personale responsabilità che le attività sportive  
 
organizzate nella suindicata struttura sono state sospese come di seguito riportato: 
 
- nel periodo: dal __/__/20___ a________________________ 
(n.b. se non si conosce la data di fine sospensione indicare “a data da definire”); 
 
- nei giorni (segnare le date qui sotto solo in caso di concessione per giornate o se trattasi di 

mancato utilizzo non continuativo): 
Data (1) Data (2) Data (3) Data (4) Data (5) Data (6) Data (7) 

__/__/20___ __/__/20___ __/__/20___ __/__/20___ __/__/20___ __/__/20___ __/__/20___ 

Data (8) Data (9) Data (10) Data (11) Data (12) Data (13) Data (14) 

__/__/20___ __/__/20___ __/__/20___ __/__/20___ __/__/20___ __/__/20___ __/__/20___ 

(N.B. Nel caso non si conoscesse la data di fine interruzione il concessionario dovrà compilare ed inviare, tempestivamente, un 
nuovo modulo, con l’effettiva durata della sospensione, non appena l’impianto sarà nuovamente messo a  disposizione). 

 

per le seguenti cause non imputabili in alcun modo all’Associazione / Società/ Ente/ 
Gruppo Spontaneo che rappresenta: (breve descrizione del motivo che ha causato il mancato utilizzo) 

 

 

 

 
Con la presente, inoltre, si  CHIEDE  la rideterminazione dell’importo dovuto, per la 
concessione in uso dell’impianto in oggetto, senza considerare le ore di non utilizzo.  
 
Contatti per eventuali comunicazioni: 
 

Cellulare:  Fax num.:  e-mail:  

 
 
Luogo,_____________, data __/__/20__                                                   
 

FIRMA_________________________ 

 



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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