
ISTANZA PER LA CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO NON ESCLUSIVO 
DI STRUTTURA SCOLASTICA 

 

 
    

 
  
 
 AL COMUNE DI CAPONAGO 
 Via Roma  n. 40 
 20867          C A P O N A G O 
 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________  nato/a a _______________ il _____________                          

residente  in   _______________  Via ___________ n. _____, nella  sua qualità di Legale Rappresentante 

dell’Associazione  ______________________________________________________________________             

con sede in  _______________  Via ___________ n. _____,   

C.F. n.  _________________________  P.IVA n. ________________________  

 

iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni del Comune di Caponago al n. ____ della 
seguente sezione: 

 Associazioni socio assistenziali e di impegno civile; 
 Associazioni culturali ed educative; 

 Associazioni di diffusione dei valori tradizionali; 
 Associazioni sportive e ricreative; 

 
con la presente, in conformità al vigente “Regolamento per la concessione di benefici finanziari e 
vantaggi economici ad Enti, Associazioni e Soggetti Privati”, vista la deliberazione di Giunta 
comunale con la quale vengono determinati, per il corrente anno, le strutture e gli spazi messi a 
disposizione per la concessione a terzi  
 

C H I E D E 
 

  la concessione in uso CONTINUATIVO NON ESCLUSIVO dei seguenti locali scolastici: 
 Locale denominato “Palestra ”, compresi ingresso, spogliatoi, servizi e n. 2 locali per 
deposito attrezzi, sito al piano terra del Plesso scolastico di Via De Gasperi n. 31; 
 Locale denominato “Palestrina ” compresi ingresso, spogliatoi, servizi e n. 2 locali per 
deposito attrezzi, sito al piano terra del Plesso scolastico di Via De Gasperi n. 31 

 

per il seguente scopo:  
   per l’effettuazione delle riunioni dell’Associazione; 
   per lo svolgimento delle attività ricollegabili agli scopi sociali della stessa di seguito indicate:  

 corsi di propaganda e promozione dello sport dilettantistico, di  particolare interesse 
sociale svolti a favore della cittadinanza, per la durata dell’anno scolastico        negli 
orari e nelle giornate di utilizzo rutinario indicati nell’allegato prospetto;  
 effettuazione delle attività complementari di segu ito indicate nei giorni e ore a fianco 
di ciascuna specificati: 

 
 il locale "Palestra"      il giorno    _________           dalle ore   _____    alle ore   _____ per effettuare  
______________________________________________________________________________________; 

 il locale "Palestra"      il giorno    _________           dalle ore   _____    alle ore   _____ per effettuare  
______________________________________________________________________________________; 

 il locale "Palestrina"      il giorno    _________           dalle ore   _____    alle ore   _____ per effettuare  
______________________________________________________________________________________; 

 il locale "Palestrina"      il giorno    _________           dalle ore   _____    alle ore   _____ per effettuare  
______________________________________________________________________________________; 

 
  il patrocinio del Comune all’attività oggetto del la presente richiesta; 
  l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma del Co mune per la pubblicizzazione dell’attività 
oggetto   della presente richiesta; 

 
A tal fine il sottoscritto, in qualità di Presidente dell’Associazione richiedente, ai sensi dell’ art. 47 D.P.R. 445 
del 28 dicembre 2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall’ art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 
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dichiara   
 

• che l’Associazione è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni del Comune di 
Caponago al n. 4 della  seguente sezione “Associazioni sportive e ricreative”;  

• che è a conoscenza e si impegna a rispettare tutte le norme del vigente Regolamento per la 
concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad Enti, Associazioni e Soggetti 
Privati; 

• che è a conoscenza che l’utilizzo di immobili, in uso continuativo non esclusivo, comporta 
l’obbligo di concordare preventivamente i tempi e le modalità di utilizzo come pure il riparto 
degli oneri conseguenti l’utilizzo; 

• che la persona responsabile dell’organizzazione dell’attiv ità,  che si assume direttamente 
qualsiasi responsabilità nei confronti dell’amministrazione comunale e dei terzi, anche per il 
fatto dei propri associati, ausiliari e dipendenti, a cui l’Amministrazione potrà fare riferimento 
per impartire, anche verbalmente, prima e nel corso dell’utilizzo, disposizioni di servizio per 
l’uso di strutture stesse è:    

  il Sig.   _____________________________    in qualità di legale Rappresentante del richiedente; 
  il Sig. ________________________ incaricato dal sottoscritto Rappresentante Legale del 

richiedente; 
 

allega 
 

  prospetto indicante i corsi che si intendono effettuare e i relativi orari rutinari di utilizzo.  
 
 
 
Data   _______________    Il Rappresentante Legale 
 ____________________________ 
 
 
 
I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Caponago nel 

rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente 

modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo pubblicato in 

forma estesa sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.caponago.mb.it ) e disponibile presso lo 

sportello, oppure affisso allo sportello stesso in forma semplificata. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, 

rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento. 

Caponago, lì__________________                                                      Firma ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Firma da apporre  in presenza di un funzionario oppure allegare copia  C.I. ) 
E s e n t e  d a  i m p o s t a  d i  b o l l o  a i  s e n s i  d e l l ’ a r t .  3 7  D . P . R .  4 4 5 / 2 0 0 0 .  
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del  28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta,  insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 

 
   �  Firma apposta avanti al funzionario _____________________________         
                      
   �   Si allega fotocopia C.I. n.  _______________ del  ____________________ rilasciata dal comune di _______________________ 
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD 
ENTI, ASSOCIAZIONI e SOGGETTI  PRIVATI  (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  23  del  27 luglio 2011) 

 
Stralcio 

Art. 41 - Presentazione delle domande   
Le domande per la concessione in uso delle strutture devono essere presentate, a pena di esclusione, secondo i casi: 

• contestualmente alla presentazione del progetto di cui al precedente art. 10. 
• entro il 15 dicembre dell’anno precedente all’utilizzo; 
• entro il mese di giugno precedente all’anno scolastico per il quale è richiesto l’utilizzo, relativamente all’uso 

di locali scolastici  
Il Legale Rappresentante dell’Ente od Associazione assume direttamente qualsiasi responsabilità nei confronti 
dell’amministrazione comunale e dei terzi anche per il fatto dei propri associati, ausiliari e dipendenti.   
Il provvedimento comunale concessorio della struttura non assorbe, né comprende eventuali e qualsivoglia altre 
prescrizioni che vigenti norme, in relazione all’attività del conduttore ponessero a carico del medesimo.  
La concessione in uso di parti di immobili in condivisione di altri soggetti impone agli stessi l’obbligo di concordare 
preventivamente sia i tempi e le modalità di utilizzo come pure il riparto degli oneri conseguenti.  
Nel caso di urgenti motivi di carattere pubblico, il Sindaco ha la facoltà di revocare la concessione in ogni momento, 
previa restituzione del il canone di locazione o di parte dello stesso inutilmente versato.  
 

Art. 42 - Obblighi dei concessionari   
Il concessionario è autorizzato all’utilizzo delle strutture concesse in uso continuativo nel rispetto di quanto stabilito 
di seguito e di quanto dettagliatamente indicato nella convenzione: 
a. Il concessionario dovrà consentire l’accesso alle strutture avute in uso, e solo ad esse, salvo le pertinenze 

connesse con l’uso stesso.  
b. A nessuno è consentito accedere ad altri locali dell’edificio.  
c. L’uso dei locali dovrà avvenire adoperando la massima diligenza e pertanto senza che vengano provocati danni 

di alcun genere. 
d. All’interno degli spazi concessi possono essere svolte solo le attività indicate nella convenzione;  
e. Le iniziative svolte all’interno degli spazi concessi dovranno inoltre rispettare le norme di pacifica convivenza 

con coloro che usufruiranno di eventuali spazi attigui e con i residenti.  
f. E’ tassativamente vietata l’affissione alle pareti di manifesti, quadri, ecc. effettuata  con qualsiasi mezzo. Per gli 

stessi dovranno essere impiegati trespoli mobili  facilmente amovibili. 
g. Nei locali dati in concessione è determinata altresì la relativa capienza massima.  
h. Il concessionario risponde dei danni che dovessero derivare dall’aver consentito l’accesso ad un numero di 

persone superiore a quello permesso.  
i. La trasgressione delle regole indicate nella convenzione comporta l’applicazione della penale massima prevista.  
j. In ogni caso il concessionario è esclusivamente responsabile per ogni danno a persone o cose che dovesse 

occorrere in occasione dell’uso degli spazi oggetto di concessione e comunque di tutti i danni connessi alla 
predetta concessione. 

k. L’orario di uso delle sale risulta dall’apposito atto di convenzione e dovrà essere scrupolosamente osservato. In 
ogni caso le attività giornaliere devono cessare entro le ore 23.30; 

l. Spetta al concessionario la vigilanza circa il corretto utilizzo degli spazi concessi.  
m. La manutenzione ordinaria degli spazi concessi in uso. 
n. Le spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali; 
o. Il Concessionario deve riconsegnare le chiavi della porta di accesso ai locali concessi in uso entro il giorno 

lavorativo successivo al termine della vigenza della convenzione; 
E’ a carico del concessionario, limitatamente alle concessioni in uso continuativo, esclusivo, l’obbligo di stipulare 
polizze  di  assicurazione  per danni a persone, a cose e a terzi. 
Oltre a quanto sopra stabilito e di quanto dettagliatamente indicato nella convenzione, per le strutture concesse 
in uso continuativo, non esclusivo,  il concessionario deve provvedere: 

• allo spegnimento delle luci e delle apparecchiature elettriche al termine dell’utilizzo quotidiano degli spazi; 
• alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al termine dell’utilizzo quotidiano degli spazi; 
• alla pulizia ed il riordino dei locali al termine dell’utilizzo quotidiano degli spazi  e al termine della concessione 

per ripristinare lo stato di fatto antecedente l’utilizzo; 
A tal fine è consentito l’accesso ai locali mezz’ora prima dell’inizio delle attività e sino a mezz’ora dopo l’orario fissato 
per la conclusione 
Relativamente alle strutture scolastiche l’uso delle stesse deve essere richiesto con riferimento all’anno scolastico ed 
interrotto: 

• nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come determinato nel calendario scolastico approvato dagli 
organi competenti; 

• nei giorni eventualmente comunicati dall’Amministrazione comunale.     
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Anno scolastico        
 
 

Palestra 
 

LUNEDI' 
 dalle ore/       

alle ore                                
  denom. Corso                                
       

MARTEDI' 
 dalle ore/      

alle ore                                
  denom. Corso                                
       

MERCOLEDI' 
 dalle ore/      

alle ore                                
  denom. Corso                                
       

GIOVEDI' 
 dalle ore/      

alle ore                                
  denom. Corso                                
       

VENERDI' 
 dalle ore/alle 

ore                                
  denom. Corso                                
       

SABATO 
 dalle ore/      

alle ore                                
  denom. Corso                                

 
Palestrina 

 

LUNEDI' 
 dalle ore/       

alle ore                                
  denom. Corso                                
       

MARTEDI' 
 dalle ore/       

alle ore                                
  denom. Corso                                
       

MERCOLEDI' 
 dalle ore/       

alle ore                               
  denom. Corso                                
       

GIOVEDI' 
 dalle ore/       

alle ore                                
  denom. Corso                                
       

VENERDI' 
 dalle ore/       

alle ore                                
  denom. Corso                                
       

SABATO 
 dalle ore/       

alle ore                                
  denom. Corso                                

 
 
 
Data   _______________    Il Rappresentante Legale 
 ____________________________ 
 


