
                                                                                    Marca da bollo

Fac-Simile di Richesta di concessione in uso della Struttura Sportiva

PALESTRA: _______________________________________________

VIA: ____________________________________________________

ANNESSA ALLA SCUOLA:  ___________________________________

Al Sig. Sindaco

del Comune di 

Bagnolo Piemonte

Il  sottoscritto  (nome  e  cognome)  

__________________________________________________

Residente in ______________________ Via _________________________________________

Telefono  n°  ______________________  Codice  Fiscale

(Obbligatorio)______________________ 

Indirizzo e-mail: _______________________________________________,

in qualità di Presidente – Legale Rappresentante - Responsabile del Gruppo/Società

denominata___________________________________________________________________

_

con sede in _______________________ Via _________________________________________

Telefono  n°  _____________________  Codice  Fiscale  (Obbligatorio)

______________________  

Indirizzo e-mail: ______________________________________________,

rivolge rispettosa domanda

al  fine  di  ottenere  la  concessione  in  uso  al  di  fuori  dell’orario  scolastico  della  struttura

sportiva: 

   PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE       

 PALESTRA SCUOLA MEDIA

Periodo Giorno Dalle ore Alle ore



 Fa presente che:

 il Responsabile/I Responsabili che seguirà/seguiranno gli atleti in palestra è/sono i seguenti:

1)  Cognome  e  nome:  ____________________________________   Tel.

___________________ 

Residente in __________________ Via _____________________  Tel. ___________________

2)  Cognome  e  nome:____________________________________    Tel.

___________________ 

Residente  in  _________________  Via  _______________________  Tel.

___________________

 3)   Cognome  e  nome:____________________________________    Tel.

___________________ 

Residente  in  _________________  Via  __  ____________________   Tel.

___________________

L’incaricato/Gli incaricati alle funzioni di Addetto Antincendio, Addetto al Primo Soccorso

e di Addetto all’Evacuazione è/sono i seguenti:

1)  Cognome  e  nome:  ____________________________________   Tel.

___________________ 

Residente in __________________ Via _____________________  Tel. ___________________

2)  Cognome  e  nome:____________________________________    Tel.

___________________ 

Residente  in  _________________  Via  _______________________  Tel.

___________________

 3)   Cognome  e  nome:____________________________________    Tel.

___________________ 

Residente  in  _________________  Via  __  ____________________   Tel.

___________________

N.B. solo per chi richiede l'uso della Palestra Scuola Media: 



fa presente che gli Atleti che frequenteranno la Palestra della Scuola Media sono:

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________



NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

NOME  E  COGNOME___________________________________  N°  TESSERA

___________

Per quanto sopra si impegna:

1) Assumere  la  diretta  responsabilità  circa  lo  svolgimento  delle  esercitazioni  garantendo  nel

contempo la presenza di almeno uno dei dirigenti indicati in domanda (elemento determinante

per l’accesso degli atleti alla palestra).

2) Assumere la diretta responsabilità del controllo d’accesso ai locali in uso durante il giorno (o

giorni) ed ore assegnate nonché della custodia dei locali stessi.

3) Obbligare  ad  usare,  nel  servirsi  dell’impianto,  la  massima  diligenza  per  evitare  danni  di

qualsiasi genere.

4) Vietare l’accesso alla palestra agli atleti sprovvisti di adeguate scarpette con suola di gomma.

5) Vietare agli atleti, ai dirigenti e all’eventuale pubblico di fumare nei locali della scuola.

6) Vietare il gioco del calcio durante le esercitazioni ginnico-sportive nonché lo svolgimento di

esercizi che possono danneggiare il locale e le sue attrezzature.

7) Fornire direttamente il personale necessario per lo svolgimento dell’attività.

8) Provvedere, a cura ed a spese del Gruppo/Società, al servizio medico-sanitario sia per gli atleti

che per l’eventuale pubblico.

9) Restituire la propria funzionalità alla palestra ed all’impianto al termine delle esercitazioni,

con una perfetta pulizia dei locali ed una adeguata manutenzione degli attrezzi che, comunque,

dovranno essere riportati nell’ordine in cui erano sistemati all’inizio delle esercitazioni.

10)Assumere ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per gli eventuali danni che dall’uso

dei locali e delle attrezzature possano derivare al Comune o a terzi, a persone o cose, per fatto



imputabile a colpa del Gruppo/Società concessionaria, esonerando interamente e senza riserve

l’Amministrazione  Comunale  stessa  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  per  danni  stessi:  il

Gruppo/Società  richiedente,  concessionaria,  pertanto  è  tenuta  a  contrarre  idonea

assicurazione prima dell’inizio dell’attività in palestra.

11)Gli incaricati a svolgere le funzioni di Addetto Antincendio, Addetto al Primo Soccorso e di

Addetto all’Evacuazione, dovranno intervenire adeguatamente in caso di Emergenza al fine di

assicurare le misure e le procedure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione in

caso  di  pericolo  grave  ed  immediato,  di  salvataggio,  di  primo  soccorso,  come  disposto

dall’art.18, comma 1, lett. b), D.Lgs.n.81/2008.

12)Segnalare immediatamente e risarcire all’Amministrazione Comunale gli eventuali danni da

chiunque e comunque provocati all’immobile ed alle attrezzature nel corso delle esercitazioni.

13)Corrispondere  al  Comune  di  Bagnolo  Piemonte  la  tariffa  oraria  che  verrà  stabilita

dall’Amministrazione Comunale per l’uso della palestra e di accettare che il pagamento della

tariffa  venga  effettuato sulla  base  della  prenotazione,  indipendentemente  dall’utilizzo  della

Palestra stessa, salvo disdetta scritta che dovrà pervenire al Comune non più tardi di dieci

giorni antecedenti alla data di utilizzo. La disdetta dovrà riguardare un intero periodo e non

soltanto un giorno e delle ore.

14)In caso di mancata o di inadeguata utilizzazione della palestra che si protragga nel tempo,

nonché per accertati gravi inconvenienti  di  carattere igienico o patrimoniale  o di qualsiasi

genere  e  per  sopravvenute  esigenze  scolastiche,  a  giudizio  insindacabile  del  Comune,  può

essere sospesa o revocata la presente concessione.

15)La trasgressione e l’inosservanza anche di una sola delle clausole sopra riportate, comporta la

decadenza di pieno diritto della concessione,  senza pretesa a risarcimenti  od indennizzi  di

sorta.

16)Il  Presidente  Legale  Rappresentante  del  Gruppo/Società  richiedente  dichiara  inoltre  che

l’attività  che  lo  stesso  Gruppo/Società  intende  svolgere,  consiste  in

________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

17)Il Presidente Legale Rappresentante della Società Sportiva richiedente dichiara inoltre con

non verranno ammessi in palestra elementi estranei;

18)L’attività:

 HA SCOPO DI LUCRO



 NON HA SCOPO DI LUCRO

 HA FINALITA' SOCIALI

 PATROCINATE DAL COMUNE E RIVOLTE AI RAGAZZI IN ETA’ SCOLARE

SOLO PER LA PALESTRA SCUOLA MEDIA:

19)Alla  firma della  presente  il  Presidente  Legale  Rappresentante  della  Società  Sportiva  deve

indicare se sono utilizzate le docce:      SÌ         NO

20)Il Gruppo/ la Società richiedente si impegna a rispettare tutte le norme e le clausole presenti

nel Regolamento Comunale e nella presente richiesta.

Confidando nel benevolo accoglimento della presente, ringrazia e porge distinti ossequi.

Bagnolo Piemonte, lì ___________________

______________________________________

Il Presidente Legale Rappresentante
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