
Prot.n………….del…………….   
Al  Presidente di Pluriservizi Camaiore Spa 

 
 

Domanda per la concessione all’utilizzo di palestre ed impianti sportivi 
(ai sensi di quanto previsto nel Regolamento di Plurisevizi Camaiore Spa approvato con delibera cda n.43 del 10 settembre 2012) 

Il/la sottoscritto/a   

residente a  

in qualità di (indicare la carica ricoperta comportante la rappresentanza legale) ____________________________________ 

Della_______________________ Con sede in _______________________________________________                                                                                       

 C.F/P.I.:                                                                                                            
 
affiliata a:   CONI;  U.I.S.P.; C.S.I.;  Altro ente___________________________ non affiliata 
 

Richiede 
 

 Palazzetto dello sport    la concessione all’utilizzo di  

Piscina 
Sala Pesi 
Campi calcetto 

 
 
 

  

per lo svolgimento di 

per un numero medio di utenti  

_________________________________________________________ 

 
 
Secondo le preferenze orarie sotto indicate: 
 

Allenamenti 
Impianto Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
        
        
        
        
        

Gare 
Campionato     
Impianto     
Giorno     
Ora     

Data di inizio attività______________________                 Data di fine attività______________________                                    
Alle seguenti tariffe: 

Descrizione servizio Euro 
Allenamento società sportive corsia per 60 minuti 7,30 
Abbonamento 10 ingressi sala pesi  
 Abbonamento 20 ingressi sala pesi  
Calcetto  notturno 60 minuti  
Calcetto  diurno 60 minuti  
 Allenamento società sportive locali Palasport  per 90 minuti 14,85 
 Allenamento società sportive non  locali Palasport  per 90 minuti  13,20 
 Partite campionato società sportive locali non giovanili 60,00 
 Partite campionato società sportive non locali  non giovanili 60,00 
 Partite campionato giovanile ( a pagamento) 82,70 



 Partite campionato( a pagamento) 165,40 
 Partite varie extra campionato giovanile 82,70 
 Partite varie extra campionato  165,40 

Tariffe manifestazioni Euro 
Manifestazione piscina ½ giornata feriale società del Comune di Camaiore  260,00 
Manifestazione piscina ½ giornata festiva società del Comune di Camaiore 310,00 
Manifestazione piscina ½ giornata feriale società non del Comune di Camaiore 362,00 
Manifestazione piscina ½ giornata festiva società non del Comune di Camaiore 415,00 
Manifestazione piscina 1 giornata feriale società del Comune di Camaiore  517,00 
Manifestazione piscina 1 giornata festiva società del Comune di Camaiore  620,00 
Manifestazione piscina 1 giornata feriale società non del Comune di Camaiore 620,00 
Manifestazione piscina 1 giornata festiva società non del Comune di Camaiore 723,00 
Manifestazione palasport ½ giornata feriale società del Comune di Camaiore ( 2-4 ore) 155,00 
Manifestazione palasport ½ giornata festiva società del Comune di Camaiore ( 2-4 ore) 207,00 
Manifestazione palasport ½ giornata feriale società non del Comune di Camaiore ( 2-4 ore) 207,00 
Manifestazione palasport ½ giornata festiva società non  del Comune di Camaiore ( 2-4 ore) 260,00 
Manifestazione palasport 1 giornata feriale società del Comune di Camaiore ( 4-8 ore) 207,00 
Manifestazione palasport 1 giornata festiva società del Comune di Camaiore ( 4-8 ore) 260,00 
Manifestazione palasport 1 giornata feriale società non del Comune di Camaiore ( 4-8 ore) 310,00 
Manifestazione palasport 1 giornata festiva società non  del Comune di Camaiore ( 4-8 ore) 415,00 

Le spese si quantificano in euro_______________________ 
Per un totale di Euro________________________________ 

Oppure 
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________, come sopra 
qualificato, 

Dichiara 
che la società/associazione che rappresenta è esente dal pagamento delle tariffe previste per l’utilizzo del 
Palasport perché svolge una delle seguenti attività ai sensi della delibera di Giunta comunale  n.125  del 30 
marzo 2007 . 

 a) attività di allenamento di società sportiva locale in piscina; 
 b) attività di allenamento di società sportiva locale al Palasport; 
 c) partite di campionato giovanile; 

che ai fini dell’esonero dal pagamento delle tariffe che la società/associazione/ ente che rappresenta è: 

 Società sportiva  con sede a Camaiore  che Svolge 
anche attività con atleti  cat.allievi ( entro 15 anni di età) 

 
 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle proprie responsabilità e delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
successive modifiche in caso di dichiarazioni false o incomplete. 

Letto, confermato e sottoscritto, Camaiore Lì______________                         Visto fattibilità organizzativa 

                                                                                                                               Il Responsabile Marco Bacci 

                                                                                                                               ______________________        
In fede, il Sottoscritto 
____________________________                                   
              
                     

 
 

Si autorizza   Il Presidente _________________ 

Il/la richiedente è informato, ai sensi dell’art. 13 della legge 196/03, che:a) i dati conferiti con la presente sono trattati, anche con procedure informatiche, per svolgere il relativo procedimento 
in conformità al Regolamento per l’assegnazione di spazi coperti e scoperti presso gli impianti sportivi comunali ;b) il loro conferimento è obbligatorio, pena il rigetto della richiesta; c)i dati 
possono essere comunicati a terzi (es. enti, privati, giornalisti…);  d)Titolare del trattamento è la Pluriservizi Camaiore Spa, in persona del Presidente.e)Responsabile del trattamento è la d.ssa 

Maria Orsetti (sede di Via Badia 13 – tel. 0584/980553), cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui alla L. 196/03 (in particolare per ’accesso ai propri dati, rettifica, aggiornamento e 
cancellazione degli stessi, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, e per opporsi al trattamento per motivi legittimi). Letto, confermato e sottoscritto, 
Camaiore Lì______________ 

 

In fede, il Sottoscritto____________________________________  
 


