
All’Amministrazione Comunale 
 
10026 SANTENA 

 
 
 
Oggetto : richiesta concessione uso spazi e locali scolastici in orario extrascolastico. 
 
 
L’Ente/Associazione/Società/Gruppo/Privato______________________________________con 
sede in ______________________Via _____________________________________________ 
codice fiscale____________________________Partita IVA _____________________________ 

 Iscritta all’Albo degli Organismi Associativi del Comune di Santena 
 Non iscritta all’Albo degli Organismi Associativi del Comune di Santena 

 
rappresentato dal (carica ricoperta) ______________________Sig.____________________________ 
nato a ______________________il ____________________residente in___________________ 
Via _________________________tel. __________________c.f.__________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter utilizzare: 
 
□ la palestra della scuola ______________________________________________; 
□ gli spazi esterni della scuola (cortili)____________________________________; 
□ aule, locali deposito, locali refettorio)__________________________________; 
 
 

□ per uso periodico   oppure   □ per uso occasionale 
 
nei seguenti giorni e orari per le attività sottoelencate, dal ______________al _______________; 
 

 
ATTIVITA’ 

 
GIORNO 

 
DALLE ORE 

 
ALLE ORE 

NOME E N. TEL. DEL 
RESPONSABILE 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

   
□ Si richiede, inoltre, la disponibilità degli spazi sopra indicati nei giorni di sabato e domenica per lo 
svolgimento di Campionati, come da calendari pubblicati dalle relative Federazioni. La data degli 
eventi verrà comunicata non appena  resa nota dalle Federazioni. 
 
Le sopraelencate attività sono rivolte : 

 Terza età 
 Disabili 
 Ragazzi in età scolastica (fino a 18 anni) 
 A tutti indistintamente 

 



Il sottoscritto dichiara fin d’ora di assumere personalmente completa responsabilità circa la 
custodia ed il corretto uso della palestra, delle attrezzature e degli spazi esterni negli orari che 
saranno oggetto di concessione. 
 
Santena, ______________________ 
 

FIRMA 

 

 
 
 
 
Il sottoscritto________________________, come sopra identificato, in nome e per conto 
l’Ente/Associazione/Società/Gruppo/Privato ___________________________________________ 
ai fini del rilascio della concessione d’uso della palestra della scuola 
________________________________________ nei giorni e orari richiesti, 
 

DICHIARA 
sotto  la propria responsabilità: 

1) di aver preso visione de vigente Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi e della 
deliberazione della Giunta Comunale n. ___/2016, avente ad oggetto: Atto di indirizzo per 
la disciplina della concessione in uso temporaneo di locali, spazi annessi, palestre e 
attrezzature sportive delle Scuole dell'Istituto Comprensivo di Santena  a favore del 
Comune ed Associazioni o gruppi organizzati del territorio. Approvazione dello schema di 
convenzione tra il Comune e l’Istituto Comprensivo di Santena” e di accettarli in ogni loro 
parte ; 

2) di impegnarsi a versare a favore del Comune la tariffa oraria applicata, nei tempi stabiliti 
dal Regolamento; 

3) di sollevare da qualsiasi responsabilità gli enti concedenti (Autorità scolastica e 
Amministrazione Comunale) per qualsiasi danno possa occorrere a persone o cose in 
dipendenza dell’uso dei locali stessi e dello svolgimento delle attività previste; 

4) di svolgere presso la palestra in uso esclusivamente le attività indicate nell’atto di 
concessione e che le stesse non hanno finalità di lucro; 

5) che l’addetto alla pulizia della palestra per conto del concessionario è il 
Sig._______________________________________________________________________ 

6) che le persone presenti alle attività nei giorni e orari stabiliti dalla concessione, oltre al 
sottoscritto, saranno i seguenti: 

▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________  
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 



▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________ 
▪ ___________________________________ ▪ ___________________________________  

7) che tutti i frequentanti le attività organizzate dalla scrivente 
Ente/Associazione/Società/Gruppo privato, durante l’utilizzo degli impianti comunali, sono 
assicurati con polizza n.__________________________________________________ di cui 
si allega copia della quietanza di pagamento;  

8) di impegnarsi a restituire all’Ufficio Comunale preposto le chiavi dei locali scolastici avute in 
consegna, entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza della concessione. 

 
 
 
Santena, _________________________ 
 
 

FIRMA 
 

 
 
 
 
 
 
 

N.B. Nei giorni feriali i locali e gli spazi scolastici potranno essere concessi in uso 
esclusivamente negli orari indicati nel prospetto seguente: 

 
SCUOLA FALCONE DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDI’ E MERCOLEDI’ 17,30 23,00 

MARTEDI’ 15,00 23,00 

GIOVEDI’ 17,00 23,00 

VENERDI’ 16,30 23,00 

SCUOLE GOZZANO E CAVOUR DALLE ORE ALLE ORE 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 17,00 23,00 

SCUOLA VIGNASSO  OCCASIONALE  

 


