Spett.le
AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI
COMANO TERME
Via G. Prati, 1 PONTE ARCHE
38077 Comano Terme TN

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nt. il _______________________________
telefono ________________ in qualità di ________________________________________ per conto
___________________________________________________________________________________
(specificare l’Ente/Società/Associazione/Ditta/proprio)

Avente sede in __________________________ ________________________________________
(indicare sede o residenza del richiedente ed indirizzo anche mail al quale inviare le comunicazioni)

CHIEDE
Con la presente l’autorizzazione ad utilizzare:
la Palestra Scuola Media

la Palestra Scuola Elementare

il Piazzale scuola media

Per svolgere l’attività di ________________________________________________________________
con il seguente calendario:
il/i giorno/i ______________________________________ per totale giorno/i di utilizzo _______
periodo dal _________________ al __________________; (escluso/il/i giorno/i ______________)
giorno/i della settimana: ___________________________; per totale giornate di utilizzo ______

 orario: dalle ore _____________ alle ore ______________.
A tale scopo dichiara:
 che l’attività organizzata è la seguente:
allenamenti specifici di società sportive (1 o 2)
attività motorie rivolte alla cittadinanza:
a partecipazione gratuita (fatta salva la copertura delle spese vive) (1 o 2)
soggetta a quota di partecipazione (3 o 4)
 Di essere a conoscenza del Regolamento concernente l’utilizzo degli edifici scolastici, delle loro
attrezzature e spazi da parte di terzi adottato con delibera Consorziale n. 24 dd. 19.12.1996,
impegnandosi ad osservare strettamente tutte le modalità previste per l’utilizzo delle strutture;
 Di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni, che limitatamene all’uso
dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone e cose, esonerando la competente Autorità
Scolastica e l’Ente proprietario da qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
 Di aver contratto assicurazione con ________________________________________________;
 Che Responsabile della vigilanza e custodia è nominato il Signor ________________________;
 Mi impegno al versamento del rimborso spese per l’utilizzo delle sale e delle attrezzature comunali
approvate con Delibera giuntale n. 85 dd. 27.12.2001;
 Al versamento di Euro 155 quale cauzione a garanzia del corretto uso delle strutture (solo per
concessioni che prevedono l’uso della struttura annuale o per più di cinque volte);
Confidando in un favorevole esame della presente, ci si impegna a restituire la struttura nelle
condizioni in cui è stata consegnata e si porgono cordiali saluti.

_____________________________________
_____________ lì, __________________
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