
FAC-SIMILE 
Spett.le:  - Circolo Didattico/Scuola  Media Statale 

           di Procida 

 

- Comune di Procida 

Servizio Affari generali e Istituzionali 

 

OGGETTO: Richiesta utilizzo palestra scolastica. 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________ in Via ____________________________ n.____________________ 

Tel. __________ in qualità di presidente dell’Associazione Sportiva/Ente 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________Affiliato alla Federazione/Ente di Promozione  

sportiva______________________________________________________________________Codice affiliazione 

n.______________________________________________________________Partita IVA /CODICE FISCALE 

dell’Associazione_______________________________________, senza finalità di lucro e operante nel rispetto 

della normativa fiscale vigente, 

Vista la normativa di legge vigente, 

Visto il Regolamento del Comune di Procida per la concessione dell’uso di immobili comunali, 

Visto il Regolamento del Consiglio di Circolo/Istituto, 

Vista la delibera del Consiglio Scolastico provinciale  

C H I E D E 

  

di poter usufruire della palestra del Circolo Didattico/Scuola Media  di Procida nei giorni: 

___________________________ dalle ore _______________________ alle ore ______________________________ 

___________________________ dalle ore _______________________ alle ore ______________________________ 

___________________________ dalle ore _______________________ alle ore ______________________________ 



___________________________ dalle ore _______________________ alle ore ______________________________ 

___________________________ dalle ore _______________________ alle ore ______________________________ 

TIPO DI SPORT CHE SI INTENDE DISPUTARE: ____________________________________________________ 

 

SARANNO REALIZZATI CORSI DESTINATI AD ATTIVITA’: 

• di avviamento 
• addestramento 
• junior 
• amatoriali 
• senior 
• agonistiche 
• terza età 

 

I CORSI SARANNO TENUTI DAL SEGUENTE PERSONALE ABILITATO ALL’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA O IN POSSESSO DI TITOLI ACCADEMICI O QUALIFICHE TECNICHE E 
PROFESSIONALI DI CUI POTRÀ, ALLA RICHIESTA, PRODURRE COPIA: 

• n° ___ docente 
• n° ___ istruttore 
• n° ___ allenatore 
• n° ___ animatore 

 
SARANNO REALIZZATI I SEGUENTI PROGETTI/CAMPIONATI FEDERALI: 

• n° ___ ____________________ 
• n° ___ ____________________ 
• n° ___ ____________________ 
• n° ___ ____________________ 

 

NOME E COGNOME RESPONSABILE: ____________________________________________________________ 

Data inizio uso: ____________________ 

Data fine uso: _____________________ 

 

Ci si riserva, su richiesta, di produrre l’atto costitutivo, lo statuto dell’Associazione, il certificato di 
affiliazione al CONI, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, ed ogni altro atto o documento necessario. 

 

____________________, lì _____________________ 

 

IL PRESIDENTE E/O RAPPRESENTANTE 



Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

in qualità di Presidente/Legale Rappresentante __________________________________________ 

dichiara: 

-  di non aver presentato altre domande di utilizzazione per altre strutture scolastiche; 

- di assumersi ogni responsabilità, civile e patrimoniale per eventuali danni che, limitatamente all’uso dei 
locali e delle attrezzature, possono derivare a persone o cose esonerando la competente autorità scolastica e 
il Comune proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale; 

- che il responsabile delle attività da svolgersi nella palestra con l’assicurazione della sua continua presenza 
per tutto il tempo di permanenza degli utenti sarà il Signor ………………….. nato a …………………………. il 
…………………………….. e residente a ………………. In ……………………… n. …………. (cod. fisc. 
………………………….); 

- che tutte le persone ammesse all’utilizzo della palestra sono di sana costituzione fisica ed idonee all’attività 
sportiva per la quale è stato chiesto l’utilizzo della palestra stessa; 

- che per dette persone esiste apposita ed adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni esonerando 
sotto tale profilo la competente autorità scolastica ed il Comune proprietario, da ogni e qualsiasi 
responsabilità; 

- che l’attività organizzata, oggetto della presente richiesta, è per i partecipanti: 

• gratuita; 
• a pagamento. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata. 

Distinti saluti. 

Data ……………………. Firma del richiedente……………………………. 

 


