
Comune di Tivoli
Settore VII

Ufficio Sport

Oggetto:  Richiesta accreditamento associazione/organizzazione sportiva alla consulta dello sport prevista dal regolamento 
approvato con deliberazione di giunta comunale n. 21 del 06.07.2020

Il sottoscritto  nato a  il 

residente in  Via 

Codice Fiscale  recapito mail 

recapito telefonico 

Nella sua qualità di Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione/Organizzazione sportiva , con sede 

in  Via  recapito mail 

recapito telefonico  
 

CHIEDE

L’accreditamento della  sopra indicata Associazione/Organizzazione sportiva alla Consulta dello sport ai sensi dell’articolo 3 del 
Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 06.07.2020,

a tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

• La sopra indicata Associazione/Organizzazione sportiva è iscritta al Registro Municipale delle Associazioni del Comune di 
Tivoli;

• Sono cariche sociali dell’Associazione/Organizzazione, oltre al Presidente:

     (indicare nominativo)                                  (indicare nominativo)

• E’ designato, per decisione della predetta Associazione/Organizzazione sportiva a partecipare alla Consulta il seguente 

delegato Sig.  nato a  il 

               residente in  Via 

Codice Fiscale  Recapito mail/cellulare 

• L’Associazione/Organizzazione conta attualmente il seguente numero di iscritti 

• L’Associazione/Organizzazione svolge la seguente pratica 

               sportiva 

• L’Associazione/Organizzazione ha partecipato o organizzato le seguenti manifestazioni od eventi di livello 

nazionale 

Si allega alla presente richiesta copia di documento d’identità valido del dichiarante (Presidente/Legale rappresentante 
Associazione/Organizzazione Sportiva).

Luogo e Data   _____________________                                                Firma   __________________________ 

Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa 
disponibile sul sito del Comune di Tivoli all'indirizzo https://www.comune.tivoli.rm.it/ nella sezione Privacy e Responsabile della 
Protezione dei dati, resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it
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