
Domanda per la concessione in uso della 
palestra comunale 

 
  
 
Il sottoscritto __________________________, nato a ___________________, il 

_____________ e residente a ___________________ via 

_________________________________, in qualità di presidente o rappresentante del 

______________________________________________ con sede in 

___________________________________ Via _____________________________ 

tel._____________, visto il vigente regolamento comunale per l’uso della palestra 

comunale, presenta domanda di concessione in uso temporaneo della palestra 

comunale in loc. Beccaceto per svolgere attività 

di._________________________________________ con la partecipazione di n° _____ 

persone di età compresa fra gli anni _____ e _____ per il periodo 

___________________________________________ nei seguenti giorni e fasce orarie: 

_________________________ dalle ore _______ alle ore _______; 

_________________________ dalle ore _______ alle ore _______; 

_________________________ dalle ore _______ alle ore _______; 

_________________________ dalle ore _______ alle ore _______; 

_________________________ dalle ore _______ alle ore _____  

________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di attenersi ai seguenti impegni e modalità di concessione:  
 
1) verrà svolta attività  

                                                                                                             sportiva,  ludico-
motoria,  



 altro ___________________________;  
 
avrà carattere   dilettantistico,                        amatoriale;  
 

 non avrà fini di lucro ed avrà carattere pubblico, 
 
Ovvero 
 
  avrà fini di lucro.  

 
2) alla sottoscrizione dell’ atto di impegno e di accettazione delle prescrizioni per 
l’utilizzo della struttura  
3)   alla assunzione della diretta responsabilità civile e penale dell’attività che si svolgerà 
negli impianti sportivi con le conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, 
esonerando il Comune  da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose.  I 
singoli partecipanti alle attività devono essere assicurati; 
 4)  al risarcimento di  eventuali danni arrecati in conseguenza dell’attività svolta negli 
impianti sportivi; 
 5)  Alla  stipula di  apposita polizza assicurativa a copertura di rischi derivanti dall’uso 
dei locali e delle attrezzature concesse in uso e consegnare una copia all’ufficio 
comunale. 
6)  Ad incaricare a presenziare alle attività i dirigenti e/o responsabili  dell’associazione i 
cui nomi saranno  tempestivamente, e comunque prima dell’inizio delle attività, 
comunicati  all’Amministrazione Comunale; così come sarà comunicata ogni eventuale 
variazione dei nominativi dei dirigenti responsabili. 
7)  A non installare attrezzi fissi o mobili che posano ridurre la funzionalità primaria degli 
ambienti. 

8) A provvedere, dopo ogni giorno di attività, a proprio carico alla pulizia dei locali e 
spazi concessi in uso, 
9) A contenere il numero dei partecipanti alle attività nei limiti della capienza della 

struttura; 
10) A sospendere immediatamente l’utilizzo degli impianti sportivi per sopraggiunti 

motivi ostativi per la mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi  
previsti, con conseguente revoca o sospensione della concessione,  che può 
essere disposta senza alcun preavviso ed in qualsiasi momento per provate 
inadempienze, oppure a seguito di ripetute segnalazioni circa il corretto utilizzo 
dell’impianto; 

11) A versare gli importi previsti per l’utilizzo degli impianti entro e non oltre il 10  DI 
CIASCUN MESE  di utilizzo. Il mancato utilizzo per cause imputabili al 
concessionario o non costituiscono titolo per la restituzione della quota del 
canone. 

12) a  rispettare quanto previsto dal regolamento d'uso della palestra comunale del 
quale ne dichiara la piena conoscenza;  



13) a non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, a meno 
che la palestra non sia omologata a ciò e non sia stata rilasciata apposita 
autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;  

  
Allega alla presente, qualora non siano già stati depositati (non sono richiesti in caso di 
gruppo spontaneo, o di soggetto privato che svolga attività imprenditoriale):  
 

 atto costitutivo; 

 statuto. 
   
Data  ________________ 
  

_______________________ 
(firma) 

 


