
Modello 1 
 

Al Servizio Sport 
Comune di Sassuolo  

 
Sassuolo _______________ 

 
Modulo per la richiesta d’uso di campo di calcio  

 
Associazione Sportiva ____________________________________________________________ 
con sede a _______________________ Via ______________________________ n. _______ 
Presidente_________________________________________  Tel.  ________/______________  
 
 

�  1° FASCIA �  2° FASCIA �  3° FASCIA �  4° FASCIA 
 

Campo di calcio  richiesto per gli allenamenti e/o i campionati 
 

 Periodo di utilizzo dal _________________________ al __________________________ 
 
Lunedì dalle ore   _______ alle ore ________   squadra______  Campo  ________________ 
 
Martedì dalle ore   _______ alle ore ________  squadra______ Campo ________________ 
 
Mercoledì dalle ore_______ alle ore _______   squadra______  Campo  ________________ 
 
Giovedì dalle ore   _______ alle ore  _______  squadra _____  Campo  ________________ 
 
Venerdì dalle ore   _______ alle ore _______   squadra _____  Campo  ________________ 
 
Sabato dalle ore   _______ alle ore  ________  squadra _____  Campo  ________________ 
 
Domenica dalle ore _______ alle ore _______  squadra _____  Campo  ________________ 
 
Campionato:     □ FIGC    □ Ente di promozione   (specificare)                                              . 
 
 
Responsabile dell'attività Sig. ____________________________________________________ 
residente a ________________ Via ______________________________________ n _________ 
Tel. __________/_________________ 
 
 IL PRESIDENTE   IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 
 
_______________________________________                ______________________________________________ 
 
INFORMATIVA LEGGE 675/96 ART. 10  
La informiamo che: 
- I dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei 
formulata e per le finalità strettamente connesse; 
- Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
- I dati non verranno comunicati a terzi; 
- Il conferimento dei dati è obbligatorio, a pena di esclusione dal servizio; 
- Il responsabile del trattamento è il Comune di Sassuolo, nella persona del Direttore del Settore 1° “Servizi alla 
persona”, con sede lavorativa in via Rocca n. 22; 
- Lei può in ogni momento esercitare i diritti di recesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione 
dei dati come previsto dall’art. 13 della legge 675/96 rivolgendosi all’indirizzo specificato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modello 2 

 
Al Servizio Sport 

Comune di Sassuolo 
 
 

Sassuolo _______________ 
 

Modulo per la richiesta d’uso di impianto sportivo  
 

Associazione Sportiva ____________________________________________________________ 
con sede a _______________________ Via ______________________________ n. _______ 
Presidente_________________________________________  Tel.  ________/______________  
 
 

�  1° FASCIA �  2° FASCIA �  3° FASCIA �  4° FASCIA 
 

Impianto sportivo richiesto per gli allenamenti e/o i campionati 
 

 Periodo di utilizzo dal _________________________ al __________________________ 
 
Lunedì dalle ore   _______ alle ore ________   squadra______  Campo  ________________ 
 
Martedì dalle ore   _______ alle ore ________  squadra______ Campo ________________ 
 
Mercoledì dalle ore_______ alle ore _______   squadra______  Campo  ________________ 
 
Giovedì dalle ore   _______ alle ore  _______  squadra _____   Campo  ________________ 
 
Venerdì dalle ore   _______ alle ore _______   squadra _____                 Campo  ________________ 
 
Sabato dalle ore   _______ alle ore  _______  squadra _____                 Campo  ________________ 
 
Domenica dalle ore _______ alle ore _______  squadra _____                Campo  ________________ 
 
 
 
Responsabile dell'attività Sig. ____________________________________________________ 
residente a ________________ Via ______________________________________ n _________ 
Tel. __________/_________________ 
 
 IL PRESIDENTE   IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 
 
_______________________________________                ______________________________________________ 
 
INFORMATIVA LEGGE 675/96 ART. 10  
La informiamo che: 
- I dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei 
formulata e per le finalità strettamente connesse; 
- Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
- I dati non verranno comunicati a terzi; 
- Il conferimento dei dati è obbligatorio, a pena di esclusione dal servizio; 
- Il responsabile del trattamento è il Comune di Sassuolo, nella persona del Direttore del Settore 1° “Servizi alla 
persona”, con sede lavorativa in via Rocca n. 22; 
- Lei può in ogni momento esercitare i diritti di recesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione 
dei dati come previsto dall’art. 13 della legge 675/96 rivolgendosi all’indirizzo specificato.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Modello 3 
 

Al Servizio Sport 
Comune di Sassuolo 

Sassuolo _______________ 
 

Modulo per la richiesta d’uso di palestra  
 

Associazione Sportiva ____________________________________________________________ 
Attività svolta          ___________________________Presidente__________________________ 
residente a _______________________ Via ______________________________ n. _______ 
Tel.  ________/______________  
e-mail _____________________________________________________    

�  1° FASCIA �  2° FASCIA �  3° FASCIA �  4° FASCIA 
 

Palestra  _____________________________ 
 

 Periodo di utilizzo dal _________________________ al ____________________________ 
 
 

(barrare una casella per ogni giorno richiesto)   Allenamento    Campionato  
   (specificare 
ente/federazione)  

Lun   dalle ore   _______ alle ore ________   squadra______  □            □ ___________       
 
Mar   dalle ore   _______ alle ore ________   squadra______ □            □ ___________       
 
Mer   dalle ore   _______ alle ore _______     squadra______  □            □ ___________       
 
Gio    dalle ore   _______ alle ore  _______    squadra _____  □            □ ___________       
 
Ven   dalle ore   _______ alle ore  _______    squadra _____  □            □ ___________       
 
Sab    dalle ore   _______ alle ore  _______    squadra _____  □            □ ___________       
 
Dom  dalle ore   _______ alle ore  _______    squadra _____  □            □ ___________       
 
 
Responsabile dell'attività Sig. ________________________________________________________ 
residente a ________________ Via ______________________________________ n _____________ 
Tel. __________/_________________ e-mail ____________________________________________  
 
 IL PRESIDENTE   IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 
 
_______________________________________                ______________________________________________ 
 
INFORMATIVA LEGGE 675/96 ART. 10  
La informiamo che: 
- I dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei 
formulata e per le finalità strettamente connesse; 
- Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
- I dati non verranno comunicati a terzi; 
- Il conferimento dei dati è obbligatorio, a pena di esclusione dal servizio; 
- Il responsabile del trattamento è il Comune di Sassuolo, nella persona del Direttore del Settore 1° “Servizi alla 
persona”, con sede lavorativa in via Rocca n. 22; 
- Lei può in ogni momento esercitare i diritti di recesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione 
dei dati come previsto dall’art. 13 della legge 675/96 rivolgendosi all’indirizzo specificato.  
 

 


