Schema di domanda per la concessione in uso di palestra, impianti sportivi, locali, spazi di
strutture scolastiche di proprietà comunale

Al Sig. Sindaco del
Comune di Ercolano
Al Responsabile del
___________________________
(Circolo o istituto)
ERCOLANO

I_ sottoscritto __________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nat _ a ____________________________________________________ , provincia di ______________

in qualità di ___________________________________________________________________________
(legale rappresentante)

della _________________________________________________________________________________
(indicare se associazione, società o quant’ altro)

(denominazione)

(ragione sociale)

con sede in ________________________________________ , prov. di __________________ ,

alla Via _______________________________________________________________________________

tel. ________

_______________________ , fax _________

C H I E D E
L’ inserimento nella graduatoria:
 A graduatoria per l’accesso all’impianto per attività agonistica;
 B graduatoria per l’accesso all’impianto per altre attività;

___________________________

A tal fine allega la scheda informativa contenente le indicazioni richieste dall’ Amministrazione
comunale.
P R E C I S A
1.

che la palestra, i locali, gli impianti scolastici richiesti per l’ attività sono :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ubicati presso:
__________________________________________________________________________________
2.

che il periodo di utilizzo è dal __________________________ al _________________________
nei seguenti giorni della settimana:_________________________________________________ ,
dalle ore: _____________________ alle ore ________________________ ;

3.

che l’ attività che si intende svolgere è la seguente:
__________________________________________________________________________________

4.

che l’ attività:
comporta l’ accesso di pubblico nei seguenti giorni:________________________________________
non comporta l’ accesso di pubblico;

D I C H I A R A
di avere preso piena e legale scienza e di accettare, incondizionatamente, le norme regolamentari
recate con deliberazione del C. C. n. __________ del _____________________________

A L L E G A
La seguente documentazione:
1. attestato di affiliazione al C. O. N. I. od altro Ente di Promozione sportiva (per le associazioni
o società sportive) ;
2. Polizza assicurativa R. C. T. a copertura di eventuali danni a cose o persone, ovvero
dichiarazione di assunzione di responsabilità diretta ed indiretta.

Firma del legale rappresentante
Timbro della Società

