
 
  

RICHIESTA UTILIZZO PALESTRA COMUNALE  

  

All’Ufficio Sport  

del Comune di Crespiatica  

  

Il Sottoscritto ______________________________ Presidente dell’Associazione Sportiva/Atleta  

________________________________________________________________________________  

Sede Legale/ Residente in __________________________________________________________ 

P.I. / C.F. ________________________________________________________________________ 

Tel./Mobile ____________________ E-mail ____________________________________________ 

  

DICHIARA  

 

• Di non avere pendenze economiche con il Comune di Crespiatica per l’utilizzo degli impianti 

sportivi;  

• Di rispondere di ogni eventuale danno arrecato a cose o persone derivante dall’utilizzo 

improprio, incauto e non corretto dell’impianto e delle sue strutture, sollevando 

l’amministrazione comunale di ogni responsabilità in merito;  

• Di svolgere presso la  palestra comunale esclusivamente le attività indicate 

nell’autorizzazione;  

• Di impegnarsi a versare le tariffe applicate entro la scadenza che verrà indicata.  

• Di aver preso visione ed accettare quanto stabilito dalla Deliberazione di G.C. n. 2 del 

14.01.2021 relativamente alle tariffe applicate; 

• Di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione interna all’Associazione (cambio 

presidente, sede legale, tel, mail, ecc); 

• Di essere a conoscenza che il mancato utilizzo dell’impianto sportivo, senza preavviso di 

almeno 3 gg lavorativi comporta comunque il pagamento della tariffa; 

• Di essere a conoscenza che per i periodi di sospensione delle lezioni scolastiche come da 

calendario ufficiale regionale, l’utilizzo degli impianti dovrà essere formalmente comunicato 

tramite mail, al fine di programmare il corretto utilizzo e di attivare il servizio di riscaldamento 

ed acqua calda.  

• Di applicare nella gestione dell'attività la normativa vigente relativa all'emergenza 

epidemiologica COVID19  

• Di conoscere in ogni dettaglio e di accettarlo, il regolamento d'uso della palestra e di rispettarne 

le prescrizioni 

 



 

• Che, con la presente iscrizione, accetta quanto riportato dall’Informativa sul trattamento dei dati personali, 

presente sul sito del Comune nella sezione servizi sportivi (ai sensi del Regolamento Comunitario 

27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).  

  

CHIEDE  

L’utilizzo della palestra comunale di Crespiatica nei seguenti giorni ed orari:   

 

GIORNO  ORARIO  

Lunedì  
  

  

Martedì  
  

  

Mercoledì  
  

  

Giovedì  
  

  

Venerdì  
  

  

Sabato  
  

  

Domenica  
  

  

  

Per il periodo _____________________________________________________________________ 

per lo svolgimento di:  

o Allenamento _______________________________________________________________ o 

Corsi ______________________________________________________________________ o 

Campionato _______________________________________________ (allegare calendario) o 

Altro _____________________________________________________________________  

  

  

Data ______________________________  

  

                                                                                                                                 Firma   

  

                                                                                                     

________________________________  

   


