DOMANDA PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
SANTA VENERINA CON ATTREZZATURE SPORTIVE E LOCALI ANNESSI
PER LA STAGIONE SPORTIVA _______________________

L’Associazione/Società sportiva ___________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
rappresentata da (legale rappresentante) ______________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il _________________________
domiciliato per la carica in ________________________________________________________________
email _________________________________________________________________________________
pec email ______________________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione in uso della palestra di via Aldo Moro con attrezzature sportive e locali annessi per la stagione
sportiva _______________________ ,
per la pratica dello sport (descrizione dettagliata di tutte le attività previste) ___________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
nei giorni e negli orari ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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A tal fine si dichiara
1.

di avere preso visione del “Regolamento per la concessione in uso ed in gestione degli impianti sportivi
comunali”;

2.

che il numero massimo di partecipanti prevedibile è _________________________________________

3.

che l’Associazione/Società e/o i suoi istruttori sono in possesso dei seguenti requisiti _______________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4.

che il responsabile della pulizia, dell’apertura e della chiusura dell’impianto nonché della custodia del
materiale presente nella palestra è il sig. / sig.ra _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ______________________________
recapito telefonico ___________________________________________________________________
email ______________________________________________________________________________

Si allega
□ dichiarazione secondo lo schema previsto dal “Regolamento per la concessione in uso ed in gestione degli
impianti sportivi comunali”;
□ copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione/Società;
□ dichiarazione che l’atto costitutivo e lo statuto dell’ dell’Associazione/Società si trovano già agli atti del
Comune di Santa Venerina e che, alla data della presente domanda di concessione in uso, non ha subito
modificazioni;
□ copia del certificato di affiliazione, in corso di validità, alla Federazione Sportiva / Disciplina Sportiva
Associata / Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI, relativamente alla disciplina per
l’esercizio della quale è richiesta la concessione in uso dell’impianto o dichiarazione sostitutiva di
certificazione;
□ copia della polizza assicurativa (o estremi identificativi della stessa) a copertura dei propri associati contro
incidenti e/o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento delle proprie attività;
□ copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, comprensiva di copertura assicurativa
degli eventuali danni agli immobili e/o ai beni mobili della palestra per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle proprie attività.
Santa Venerina, lì ________________________
il Richiedente

_____________________________________
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