
Allegato B alla DTS6 n. 275/2022

Al Comune di Albignasego (PD)
Ufficio Sport
Via Milano, 7
35020 – Albignasego (PD)
albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: ISTANZA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE “SPORTIVANDO NEI PARCHI - 2022”

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a___________________ 
prov.____  il_________________e  residente  a_______________________  in  via/vicolo/piazza 
_________________________________________  n.  ___  prov.____  CAP_________ 
C.F.______________________________, in qualità di (presidente,rappresentante legale, altro da 
specificare) __________________________________________________ dell’associazione/società 
sportiva  _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi  comportano 
l’applicazione delle  sanzioni  penali  previste dall’art.  76 del  D.P.R.  445/2000 e la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, 

FA ISTANZA

di adesione alla manifestazione “Sportivando nei parchi” 2022 di cui all’avviso pubblico  prot.  n. 
16561 del 20/05/2022.

A tal fine,

1) indica come referente della società/associazione:

nominativo_______________________________________________________________________

recapito telefonico_________________________________________________________________

indirizzo mail_____________________________________________________________________

2)  autorizza  la  trasmissione  dei  dati  forniti  all’associazione  A.S.D.  ASKA,  incaricata  della 
organizzazione della manifestazione;

3) si impegna a comunicare DIRETTAMENTE all’A.S.D. ASKA     ENTRO VENERDÌ 3 GIUGNO 2022 ORE   
14.00 mediante  E-MAIL  all’indirizzo info@aska.it e/o  messaggio  SMS-WHATSAPP  AL  N. 
3472904930 le  seguenti informazioni:  PARCO/PARCHI,  ORARIO,  TIPO di  DISCIPLINA PRATICATA, 
FASCIA  di  UTENZA  a  cui  l’attività  è  rivolta,  N°  di  ISTRUTTORI  COINVOLTI,  N°  STIMATO  di 
PARTECIPANTI (in particolare, se l’associazione ha partecipato alla precedente edizione);

Si fa presente che, in caso di sovrapposizione di richieste attinenti alla stessa disciplina sportiva, 
se  la  concomitanza  non  è  appositamente  concordato  tra  i  richiedenti,  si  darà  priorità  alla 
comunicazione ricevuta per prima.

mailto:albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
mailto:info@aska.it


Allegato B alla DTS6 n. 275/2022

4)  si  impegna,  altresì,  alla  piena collaborazione con le  altre  associazioni  sportive aderenti alla 
manifestazione e, in particolare, con l’associazione a cui è stata affidata l’organizzazione;

5) autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai sensi e per 
gli effetti di cui al GDPR (Reg. VE n. 2016/679) e all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati 
personali forniti saranno trattati dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per  il  quale  sono  resi,  e  che  potranno  essere  comunicati  ad  altri  soggetti,  anche  con  mezzi  
informatici,  solo  per  ragioni  istituzionali,  per  operazioni  e  servizi  connessi  ai  procedimenti  e 
provvedimenti che lo riguardano. Dichiara altresì di essere informato che in ogni momento potrà 
esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del summenzionato decreto legislativo.

Luogo e data , ____________________       Firma 

 ________________________

* Allegare alla presente dichiarazione documento di identità in corso di validità 


