
Bollo da € 16,00
(In caso di esenzione indicare gli estremi)

Al Settore 2

Servizi Amministrativi e Informatici

Piazzale Resistenza 1

50018 – SCANDICCI (FI)

PEC: comune.scandicci@postacert.toscana.it 

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE 
DEGLI  SPAZI ACQUA DELLA PISCINA COMUNALE 

“REMO BRASCHI” DI SCANDICCI

Le dichiarazioni di cui alla presente richiesta sono rilasciate ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

Dati generali

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………..………….…..........................

Nato a ………………………………….........il……………………. residente in ……………………………… 

…………………………………………….. ………………………………….. ………………………................

Via/Piazza…………………………………………..........….. n. …………Tel …………...…………..................

e -mail  …………...…………………………...........................................................................................

in qualità di    

□ Rappresentante Legale

□ Altro (specificare)

………………………………………………………………………………………………..

della Società Sportiva 

………………………………………………………………………………………………………...

Con sede legale in ……….………………............Via/Piazza …………………………........………….

 n. ……. Tel……………...................................................….....e-mail …..………….............................

C.F. ……………………………………...........… P.IVA..……………………………......................….

qualificata come 

  □ Associazione sportiva affiliata alla FIN e iscritta al Registro del CONI, n………...;

□ Associazione sportiva di sport natatori affiliata alla Federazione……………………………………

……………………………………… e iscritta al Registro del CONI, n.  ….………...;



□ Altro (specificare) 

………………………………………………………………………………………..

C H I E DE

come di seguito indicato,  di poter usufruire degli spazi acqua della Piscina Comunale “Remo Braschi” di

Scandicci - annualità 2019/2025 - nell’ambito delle fasce orarie di apertura dell’impianto natatorio e in un

numero massimo di 2 corsie,  tenuto conto della Deliberazione Giunta Comunale n. 124 del 31/07/2019 con

cui sono stati stabiliti i criteri di assegnazione: 

GIORNATE

DISPONIBILITA' CORSIE
DELL’IMPIANTO

NATATORIO COMUNALE

RICHIESTE
DELL'ASSOCIAZIONE

TIPOLOGIA ATTIVITA’
SVOLTA

NUMERO
COMPLESSIVO
CORSIE MESSE

A
DISPOSIZIONE

FASCIA ORARIA
NUMERO

COMPLESSI
VO

CORSIE
RICHIESTE 

 

FASCIA ORARIA

DALLE
ORE

ALLE
ORE

DALLE
ORE 

ALLE ORE

LUNEDI’ 2 07:00 22.00    

MARTEDÌ 2 07.00 22.00    

MERCOLEDÌ 2 08.00 22.00    

GIOVEDÌ 2 07.00 22.00    

VENERDÌ 08.00 22.00

SABATO 2 07.00 19.00

A tale fine il/la sottoscritto/a

DICHIARA

di accettare quanto stabilito nella Deliberazione Giunta Comunale n. 124  del 31/07/2019 di determinazione

dei criteri di riparto degli spazi acqua in oggetto, in particolare che:

1. Nel caso sussista coincidenza tra più richieste in relazione ai giorni e agli orari di utilizzazione delle

corsie  il  Comune  provvederà  all’assegnazione  mediante  ripartizione  d’ufficio  degli  spazi  acqua,

privilegiando in ordine:

a.  Associazioni sportive affiliate alla FIN iscritte al Registro del CONI;

b. subordinatamente, associazioni sportive di sport natatori affiliate alle rispettive Federazioni riconosciute

ed iscritte al Registro del CONI; 

c. subordinatamente, associazioni sportive, ricreative, amatoriali e gruppi aziendali con sede nel territorio

comunale di Scandicci;

d.  subordinatamente,  ove  i  criteri  anzidetti  non  consentano  comunque  di  ripartire  le  assegnazioni,  si

procederà mediante sorteggio pubblico, come criterio residuale.

2.  Non  sono  ammesse  rinunce  saltuarie  di  spazi  acqua  da  parte  delle  società  assegnatarie,  al  fine  di

salvaguardare l’effettivo e continuo svolgimento dell’attività sportiva;
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3. Qualora i soggetti che utilizzano l’impianto intendano rinunciare definitivamente agli spazi acqua loro

assegnati dovranno farne comunicazione per iscritto al Comune e al gestore. Nel caso di impossibilità di

riassegnazione  di  detti  spazi  ad  altre  associazioni  sportive  da  parte  del  gestore,  alla  Società  Sportiva

rinunciante verranno addebitati gli importi dallo stesso dovuti per i 15 giorni successivi alla data di revoca;

4. Con successivo atto dell’Amministrazione Comunale saranno approvate le tariffe relative all’affitto degli

spazi acqua cui dovranno attenersi sia le associazioni sportive assegnatarie, sia il gestore della concessione.

Data___________________                                             Il /La richiedente _________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali riportati nel presente modulo vengono trattati, sia in forma cartacea

che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. Potranno essere esercitati, in ogni momento,  i
diritti previsti dal Regolamento UE 679/16. 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Scandicci, Piazzale della Resistenza, 1;

Responsabile del trattamento dei Suoi dati è il Dirigente del Settore 2 “Servizi Amministrativi e Informatici” a cui è possibile rivolgersi, in qualsiasi momento,
per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i propri diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
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