
 Data_____________________ 
 
OGGETTO: domanda uso palestra            Scuola Primaria Bonferraro 

Scuola Secondaria 1° grado Sorgà 
 

AL RESPONSABILE  
AREA AFFARI GENERALI  
DEL COMUNE DI SORGA’ 

Geom. SOARDO MARCO REMO 
S O R G A' 

 
 

AL DIRIGENTE ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI NOGARA-SORGA' 
Dott.ssa MEROLA CATERINA  

Via G. Galilei, 1 
N O G A R A 
 

 

IL SOTTOSCRITTO______________________________________________________________ 
NATO A_______________________________________________ IL_______________________ 
RESIDENTE A___________________________VIA ____________________________________ 
_____________________________ TEL.___________________ CELL. ____________________  
IN QUALITA' DI PRESIDENTE/RESPONSABILE DELL'ASSOCIAZIONE:__________________ 
______________________________________________________________________________ 
CON SEDE A__________________________ VIA _____________________________________ 
___________________________ TEL. ____________________CELL._____________________ 

 
C H I E D E 

l'utilizzo della palestra di Bonferraro/Sorgà nel/i giorno/i    e ore nonchè per il/i periodo/i 
sottoriportato/i: 
PERIODO DAL_______________________AL______________________(indicare le date esatte) 
e    DAL ____________________________ AL_______________________ 
 
GIORNO_________________________DALLE ORE_____________ ALLE ORE_____________ 
 
GIORNO_________________________DALLE ORE_____________ ALLE ORE_____________ 
 
per svolgere la seguente attività: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Richiede per i medesimi giorni ed orari l'uso delle docce (solo palestra Sorgà) con acqua calda nel 
periodo DAL _______________________________________ AL _________________________ 
 
Comunica l'interruzione dell'attività suddetta nel periodo DAL _____________________________ 
AL __________________________ per  _____________________________________________  
con eventuale recupero attività nei giorni  ed orari sottoriportati: 
 
GIORNO_________________________DALLE ORE______________ ALLE ORE____________ 
GIORNO_________________________DALLE ORE______________ ALLE ORE____________ 
GIORNO_________________________DALLE ORE______________ ALLE ORE____________ 

 
FIRMA PRESIDENTE/RESPONSABILE ASSOCIAZIONE 
________________________________________________ 

Sorgà lì,________________ 

(timbro) 



DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA PER UTILIZZO PALESTRA DI 

BONFERRARO/SORGÀ 

 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 

NATO A _______________________________________________ IL _____________________ 

 

RESIDENTE A ___________________________ VIA ___________________________________ 

_____________________________ TEL. ___________________ CELL. ___________________ 

IN QUALITA' DI PRESIDENTE/RESPONSABILE DELL'ASSOCIAZIONE:____________________  

______________________________________________________________________________  

CON SEDE A __________________________ VIA _____________________________________  

_____________________________ TEL. ____________________ CELL.___________________  

 
D I C H I A R A 

 

1) che il/i responsabile/i del corso/attività  da svolgere è/sono: 

Cognome e nome ____________________________________________________________  

luogo e data di nascita _________________________________________________________ 

residenza ____________________________________________________________________ 

tel._____________________________________ cell. ________________________________  

Cognome e nome _____________________________________________________________ 

luogo e data di nascita _________________________________________________________  

residenza ____________________________________________________________________ 

tel.____________________________________ cell. _________________________________ 

 

2) di osservare e fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli attrezzi 
e dei servizi, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi, alle attrezzature e quant'altro di 
proprietà del Comune. 

3) di risarcire in prima persona eventuali danni arrecati all'immobile o alle attrezzature. 

4) di utilizzare la struttura esclusivamente per le attività per le quali è stata concessa 
l'autorizzazione. 

5) di accedere ai locali concessi solo nei giorni e negli orari autorizzati. 

6) di essere a conoscenza che l'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva 
solo se saranno assistiti dagli istruttori. 

7) di essere a conoscenza che è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano 
all'attività sportiva. 

8) di garantire alla fine del turno di utilizzo il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene 
della palestra e dei servizi consoni al rispetto del luogo. 

9) che a tutti i praticanti l'attività per i quali si chiede l'accesso alla palestra sono regolarmente 
assicurati. 

10) di non installare attrezzature fisse di alcun genere senza autorizzazione, ne collocare altre 
attrezzature che possano comunque ridurre la disponibilità di spazio. 



11) di dotarsi di appositi contenitori per riporre sia le attrezzature proprie che quelle utilizzate 
congiuntamente ad altri assegnatari. 

12) di osservare l'assoluto divieto di fumare sia in palestra che negli altri locali. 

13) di non organizzare manifestazioni con la presenza di pubblico. 

14) di rendersi responsabile della corretta gestione dell'apertura e chiusura della palestra e di 
custodire con la massima cura le chiavi di accessi alla struttura, di non consegnarle a 
persona non autorizzata dall'Amministrazione Comunale e di restituirle al termine del periodo 
di utilizzo autorizzato. 

15) di comunicare per iscritto al Comune l'eventuale termine anticipato o l'interruzione 
temporanea dell'utilizzo della palestra. 

16) di essere a conoscenza che le attività promosse dall'Amministrazione Comunale hanno 
priorità rispetto a qualsiasi altro utilizzo e che quindi l'autorizzazione può essere 
temporaneamente sospesa nei casi in cui si renda necessario. 

17) che l'associazione non ha nessuno scopo di lucro. 

18) che l'associazione è regolarmente affiliata a ______________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente dichiarazione la seguente documentazione: 
 
- elenco degli aventi titolo all'ingresso in palestra suddivisi tra residenti a Sorgà e residenti 

in altro Comune; 
 
- copia della polizza di assicurazione; 
- dichiarazione di affiliazione; 
- statuto associazione; 
- atto costitutivo associazione.- 
 

 
FIRMA PRESIDENTE ASSOCIAZIONE 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 

 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE 
FIRMA RESPONSABILE CORSO/ATTIVITA' 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 
 


