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“ALLEGATO B” 

ISTANZA DI UTILIZZO IN USO TEMPORANEO STRAORDINARIO 
Concessione in uso Palestra annessa all’I.I.S. “A. Righi” Reggio Calabria a.s. 2022/2023 

 
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 
Settore n. 6 “Istruzione e Sport” 
P.zza Italia - Palazzo Alvaro 
89125 - Reggio Calabria 

 
AL Sig. Dirigente Scolastico dell’Istituto 
 

__________________________________ 
 
__________________________________ 

                                                                                   

 

Il/la sottoscritto/a ________________________      __________________________________ 

                                                 (Cognome)                                                                        (Nome) 

Nato/a ______________________________________________________      _________________________ 

                         (luogo di nascita: Comune e Provincia o Stato Estero)                                  (Data di nascita: GG/MM/AA) 

 

In qualità di rappresentante Legale di:_____________________________________________________ 

 

Con sede legale in: ____________________________________________________         ___________ 

                                                                                     (Comune, indirizzo,n.c.)                                                                                                        (c.a.p.) 

 

C.F./P. Iva ___________________________  Tel. _________________Cellulare _________________ 

                                                                                                                                                   (campo obbligatorio) 
 

Email ___________________________________________          PEC: ____________________________________________ 
                                     (campo obbligatorio)                                                                                 (campo obbligatorio) 

 
CHIEDE  

                                                    
La concessione in uso temporaneo straordinario della palestra annessa all’ I.I.S. “A. Righi” Reggio 

Calabria di tipologia: “A” 
 

per lo svolgimento di: _________________________________________________________________, 

 

da realizzarsi preferibilmente, in base alla disponibilità, nel/i giorno/i____________________________ e 

 

secondo il seguente orario: _____________________________________________________________ 

 

Consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci contenute nel presente atto, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
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DICHIARA 

 

Ai sensi degli artt.75, 76 del del D.P.R. n. 445/2000: 

a) Di aver preso visione del vigente Regolamento per la concessione in uso delle palestre annesse 

agli istituti scolastici di istruzione superiore della provincia di Reggio Calabria”; 

b) di aver preso visione altresì dell’Avviso Pubblico di cui alla presente istanza e di accettare 

incondizionatamente i contenuti dello stesso; 

c) di aver letto le note informative sulla privacy. 

 

Allega alla presente: 

1. Copia del documento d’identità valido del richiedente; 

2. Copia Atto Costitutivo ove esista o dichiarazione che lo stesso è stato già presentato alla 

Città Metropolitana e non ha subito variazioni. 

3. Relazione sullo svolgimento della manifestazione con relativo programma dettagliato 

delle attività. 

 

 

Luogo e data  Firma e timbro 
   
   

 

 

Informativa sulla privacy 

Preventivamente informato/a di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 193/2006, espressamente acconsente al 

trattamento dei propri dati personali e dell’Associazione sopra menzionata, per le esigenze connesse alla fruizione e 

alla concessione di quanto richiesto, nonché agli adempimenti amministrativi-burocratici preordinati alla concessione. 

Acconsente, altresì, che i propri dati anagrafici e quelli dell’Associazione siano comunicati ad altri uffici della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria o Uffici sportivi periferici per le relative attività istituzionali in base alle norme vigenti e 

per quanto di competenza, ad altri Enti destinatari per legge o competenza, o su debito mandato dell’attività giudiziaria. 

 

 

Luogo e data  Firma e timbro 
   
   
 


