allegato A
Catanzaro, ___________________
Al Signor QUESTORE di Catanzaro
OGGETTO: Richiesta autorizzazione utilizzo impianti sportivi della Questura di Catanzaro
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________ il ____________________ residente a _____________________
Via ________________________________ tel. ______________________ cell._______________________
In qualità di
□ Appartenente alla Polizia di Stato/Amministrazione civile dell’Interno, con la seguente Qualifica
_______________________________ in servizio presso ____________________________________
□ Familiare (maggiorenne ed entro il primo grado di parentela) di :
Qualifica ____________________Cognome __________________Nome____________________________
In servizio presso ____________________________________________________
grado di parentela ______________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere autorizzato ad usufruire dei servizi sportivi della Questura di Catanzaro per svolgere attività
sportiva non agonistica, consapevole che l’eventuale autorizzazione sarà disciplinata secondo le
disponibilità e le modalità indicate dalla Questura.
Si allega: 1) certificato medico in originale; 2) bonifico bancario quota associativa all.quote associative;
3)fotocopia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o di altro
documento d’identità; 4) nr. 2 fotografie formato tessera;
Dichiara di aver preso visione del regolamento del Centro Sportivo e di accettarlo in ogni sua parte, esonerando da ogni responsabilità
l’Amministrazione della P.S., la Direzione della Scuola P.S. e personale del Centro per qualsiasi danno a cose o persone, anche terze, che avvenga
durante la pratica sportiva e comunque durante la permanenza all’interno della caserma. Esonera, inoltre, da ogni responsabilità l’Amministrazione
della P.S., dal rimborso della quota già versata e la Questura di Catanzaro. per eventuali periodi di chiusura del Centro Sportivo, dovuti a causa di
forza maggiore (es. guasti, riparazioni, etc. etc.). Inoltre ai sensi del D.L. 196/2003 (c.d. Testo Unico sulla Privacy); Acconsente che la Questura di
Catanzaro utilizzi i propri dati per le finalità del Centro; Acconsente alla comunicazione dei propri dati agli Enti preposti all’affiliazione ed
all’assicurazione. La Questura si riserva di effettuare controlli sulla sussistenza dei requisiti necessari, in assenza dei quali potrà non concedere
l’autorizzazione o revocarla in qualsiasi momento senza il rimborso della quota già versata.

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI PER L’ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA
Firma dell’interessato
_____________________________
Firma leggibile per consenso di entrambi i genitori, se minorenne
______________________________/______________________________
N.O. responsabile impianti sportivi

IL QUESTORE

