
Modulo di domanda per utilizzo della Palestra Comunale presso la Scuola E. Riboli 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

        ALL’ UFFICIO DEMANIO PATRIMONIO  

        Comune di Lavagna  

        Piazza della Libertà 47 

        16033 LAVAGNA 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________Codice Fiscale_______________________ 

nato a _________________ il ____________________________e residente in ____________________ Via 

____________________________, in qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

C.F./Partita IVA _____________________________ con sede legale in _____________________________________________ 

Via/piazza ________________________________________________________________________ n. _______________ , recapito 

postale __________________________________ telefono/cellulare n.____________________ fax n° _____________, e-

mail _____________________________________________________________________________________________________________ 

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazione e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. al n. 

________________________________ 

 

RICHIEDE 

 

la concessione della palestra scolastica comunale presso il plesso scolastico “E. Riboli” per l’Anno 

Scolastico 2018/2019 compatibilmente con la disponibilità della stessa, preferibilmente nei giorni 

di _______________________________________________________________________________________________________________ 

con orario ______________________________________________________________________________________________________ 

precisando che l’utilizzo della stessa è finalizzato allo svolgimento di allenamenti per la/le 

seguente/i disciplina/e: ______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________  

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

 

Consapevole della decadenza del beneficio acquisito, nel caso di non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, ai sensi dall’art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

 

DICHIARA 
 

1. che tutti gli atleti che utilizzeranno la palestra saranno regolarmente coperti da polizza 

assicurativa in conformità a quanto stabilito dalla Federazione/Ente di Promozione Sportiva di 

appartenenza;   

2. che l’attività è coperta da polizza assicurativa per la responsabilità civile per eventi, 

connessi alla propria attività che potrebbero verificarsi all’interno dei locali e delle relative 

pertinenze;   

3. di assumere ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e nella utilizzazione di 

attrezzature e impianti ai sensi della normativa vigente; 

4. che il numero degli iscritti alla società sportiva è di _________ di cui n. _________  residenti  a 

Lavagna; 

5. che il n. degli atleti che frequenteranno la palestra è circa _________ persone: 

6. di comunicare immediatamente al Settore Pubblica Istruzione del Comune e all’Autorità 

Scolastica eventuali danni provocati o rilevati; 

7. di assumere l’impegno di riparare eventuali danni alla palestra, alle strutture e alle 

attrezzature che fanno parte dell’arredamento della stessa entro quindici giorni; diversamente 

l’Amministrazione Comunale provvederà alla riparazione addebitandone l’onere alla Società; 



8. di sollevare l’Amministrazione Comunale e l’Autorità Scolastica da qualsiasi responsabilità 

per eventuali sinistri o incidenti che dovessero verificarsi durante l’attività; 

9. di impegnarsi a utilizzare i locali con la massima cura e rispetto e a restituire gli stessi dopo 

ciascun utilizzo nella condizione iniziale, astenendosi dal lasciarvi materiali o attrezzature; 

10. di svolgere con oneri a proprio carico le pulizie dei locali in oggetto dopo l’utilizzo; 

11. di comunicare per iscritto l’eventuale termine anticipato o l’interruzione temporanea 

dell’utilizzo dei locali; 

12. di rispettare gli orari autorizzati; 

13. di provvedere a firmare ogni volta il registro delle presenze inserendo tutti i dati richiesti; 

14. di rispettare l’assoluto divieto di accesso ai locali scolastici non oggetto di concessione; 

15. di rispettare l’assoluto divieto di svolgere pubblicità all’interno delle palestre, salvo 

specifiche autorizzazioni; 

16. di impegnarsi a non consegnare a soggetti non autorizzati e a non duplicare le chiavi 

eventualmente ricevute in funzione dell'utilizzo dei locali; 

17. di essere consapevole che la presente concessione potrà essere revocata in caso di mancato 

rispetto delle condizioni sopra specificate; 

18. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalità istituzionali 

dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

19. Si impegna al pagamento della tariffa a titolo di contributo annuo forfettario (calcolato 

nell'importo orario di 6 euro e rapportato alle ore di utilizzo da versarsi in due rate: 50% al 

momento della stipula della convenzione; il restante 50% entro il 31/03/2019). 

 

E’ obbligatorio allegare alla domanda i seguenti documenti: 

1. certificato della Federazione/Ente di Promozione Sportiva di appartenenza attestante 

l’affiliazione per l’anno in corso o dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

2. fotocopia del documento del dichiarante;  

3. Copia dell’atto costitutivo e/o statuto; 

4. Relazione informativa sulle attività; 

5. Autocertificazione antimafia del legale rappresentante compilata in tutte le sue parti per le 

sole società sportive di capitali. 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

(ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

 

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla 

relativa normativa;  

- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di 

regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;  

- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;  

Si autorizza pertanto il trattamento dei dati.  

 

Lavagna, ___/___/______  

 

In fede  

 

       Il Presidente/Legale Rappresentante 

       __________________________________________ 

 
La firma sopra esposta non è soggetta ad autenticazione in quanto presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità 

valido del dichiarante ( art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).  

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione 

nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. 


