
ll.5 Modulo Integrazioni/Rinunce

     

                                                                                                                                 Al Direttore del Quartiere Santo Stefano 

MODULO INTEGRAZIONI/RINUNCE A.S.2019/2020

Il/La sottoscritto/a. ___________________________________________________________________________________

nato/a.. a  ___________________________________________________ il ______________________________________

residente in  ___________________________________ via ___________________________________________ n. ______

nella sua qualità di:      Legale Rappresentante      Referente (per le sole aggregazioni spontanee)

della/del del (barrare la casella che ricorre):
A)
 Società sportiva affiliata a Federazioni del CONI
 Società affiliata ad Enti di promozione sportiva
 Società affiliata a Federazioni sportive
 Ente di promozione sportiva
 Associazione iscritta all'elenco comunale delle libere forme associative o ad albi previsti dalla vigente normativa 

regionale sull'associazionismo 
B)
 aggregazioni spontanee di cittadini
C)
 soggetti aventi finalità di lucro

Denominata:________________________________________________________      _ CF/P.IVA. ___________________________.

COMUNICA

In relazione alla domanda di assegnazione già presentata                 P.G.N. ___________________________/_____________

 RICHIESTA DI  INTEGRAZIONE  dal _____________________________

all’assegnazione in uso di  ulteriori turni di allenamento/partite nei giorni, orari e negli impianti sportivi indicati nella/e scheda/e 
allegata/e  (All.4bis)  n. _______  che costituisce/no  parte  integrante della presente richiesta.

 RINUNCIA TOTALE     dal ___________________________
all’assegnazione  in uso degli impianti sportivi assegnati.

La rinuncia a stagione sportiva già inviata (15 settembre/15 ottobre) comporta il pagamento dell'intera mensilità in corso
e di quella successiva per ogni turno rinunciato.

   RINUNCIA PARZIALE   dal _____________________
all’assegnazione in uso della squadra/corso,

____________________________________________________________nell'impianto__________________________________

nei giorni di: 

____________________ dalle ore  _______________   alle ore  _______________

____________________ dalle ore  _______________   alle ore  _______________

La rinuncia a stagione sportiva già inviata (15 settembre/15 ottobre) comporta il pagamento dell'intera mensilità in corso
e di quella successiva per ogni turno rinunciato.

Bologna ______________________                                                                      Firma _________________________________________
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