da presentare entro il 1° settembre di ogni anno

Spett.Le
Comune di Isera
Via A. Ravagni 8
38060 Isera TN

OGGETTO: Richiesta utilizzo palestra comunale – anno scolastico ___________

Il
sottoscritto
___________________________,
in
qualità
di
___________________________________________ del gruppo/associazione
____________________________________ con sede in _________________
tel._______________________, chiede di poter utilizzare la palestra comunale
per l’anno scolastico _____________________, con le seguenti precisazioni:
PERIODO RICHIESTO ________________________________________
GIORNI RICHIESTI __________________________________________
ORARIO ___________________________________________________
ATTIVITA’ SVOLTA __________________________________________
Dichiara che l’attività del gruppo/associazione è effettuata senza/con
scopo di lucro.
Dichiara altresì di osservare le seguenti prescrizioni ai sensi dell’art. 7
del regolamento per l’uso di sale pubbliche, impianti sportivi e spazi verdi a
scopi culturali, sociali e civili - “modalità per l’utilizzo delle strutture”:
a) uso corretto delle attrezzature e conservazione dell’ordinamento
esistente, non apportando modifiche ad impianti fissi o mobili, né
introducendone altri senza il permesso dell’Amministrazione comunale;
b) mantenimento della finalità sociale per cui l’uso è stato concesso;
c) rispetto del periodo e del calendario d’uso;
d) segnalazione immediata al responsabile della struttura di eventuali
danni riscontrati o provocati;
e) limitazione stretta all’occupazione degli spazi concessi;
f) nelle manifestazioni sportive aperte al pubblico severo rispetto delle
norme previste dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza;
g) rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare delle normative
vigenti in materia di rispetto della quiete pubblica e del divieto di fumare
in luoghi pubblici;
h) riconsegna dei locali concessi in perfetto stato al termine dell’uso.

da presentare entro il 1° settembre di ogni anno

Integrativamente a ciò dichiara di essere pienamente edotto ed in tal senso
di accettare e di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni che definite
dal regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 18 di data
30.04.2012 vengono a precisare ulteriormente gli obblighi e le
responsabilità del richiedente.
In fede.
Isera, li ________________________

________________________
firma

