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COMUNE DI SAN TEODORO 
  Provincia di Olbia-Tempio  

Via Grazia Deledda, 08020 San Teodoro – Tel. 0784.8600 – Fax 0784.869152 

 

 

ALLEGATO 1 

 

Al COMUNE DI SAN TEODORO 

c.a. 

Servizio LL.PP. e manutenzioni 

Via G. Deledda 08020 

SAN TEODORO 
 

OGGETTO: richiesta utilizzo palestra per attività sportiva Extrascolastica – a.s. 20  /20  . 

 

Il sottoscritto  residente a   

   in Via     n.  c.a.p.    

tel.  fax  e-mail      

in qualità di*      della Società Sportiva (Denominazione legale 

esatta):          

con sede a     in Via    _n     

c.a.p.  tel.  fax  e-mail   
C.F. o P.I.  affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale o Ente 

di Promozione Sportiva:     

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 “T.U. delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, nel caso di mendaci dichiarazioni, 

falsità degli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria 

responsabilità 

D I C H I A R A 
 

- Di aver utilizzato per l’anno scolastico 20  /20  la palestra dell’Istituto scolastico in Via Molise 

nei seguenti giorni e orari: 

 

 

C

h

e

 

la palestra è stata utilizzata per svolgere l’attività sportiva di:   
 

- Di non avere pendenze economiche per l’utilizzo degli impianti in oggetto relativi alla 

stagione sportiva 20  /20  ; 

C H I E D E 
 

per la stagione sportiva 20__/20__  e precisamente da (indicare data)  a    

di poter utilizzare la palestra dell’Istituto scolastico in Via Molise nei seguenti giorni ed orari: 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA 

       
       
       
       

 

* CAMPO OBBLIGATORIO 1 Indicare se Presidente, Dirigente Responsabile ecc. 

 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA 

       
       
       
       

 

Spazio Riservato al Protocollo 
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Dichiara di richiedere l’uso della palestra per svolgere la seguente ATTIVITA’: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

N. ORE SETTIMANALI ____________________ 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara inoltre: 

 non svolgere attività a fini di lucro / svolgere attività a fini di lucro  

 che la presenza settimanale sarà di circa n.  praticanti 

 di applicare la quota di _  per la frequenza  settimanale  mensile  annuale 

 di aver preso visione del vigente regolamento per l’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche per attività 

sportive e di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni a persone e cose,  eventualmente 

arrecati durante l’utilizzo, sollevando, l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. 

 

SI IMPEGNA 

 a versare le tariffe previste per l’utilizzo nella stagione   20__   /20__  entro i termini previsti dal Comune; 

 alla sorveglianza, alla pulizia e al rispetto di tutte le condizioni d’uso previste; 

 a mantenere l’orario richiesto per l’intero anno scolastico; 

 a comunicare almeno 30 giorni prima eventuali rinunce e/o ulteriori necessità di utilizzo; 

 a comunicare tempestivamente i calendari delle gare sportive delle proprie squadre 

 a garantire che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente almeno un  responsabile della Società 

richiedente; 

 

Prende atto che il mancato versamento anticipato della tariffa prevista comporta la revoca della concessione. 

Ai fini di quanto sopra: allega alla presente copia dello statuto dell’associazione con l’indicazione degli 
scopi istituzionali  
 
San Teodoro _________________ 
 

…………………………………………… 

(firma del legale rappresentante) 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lvo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

I dati personali richiesti saranno utilizzati solamente per il procedimento in corso. L’Amministrazione Comunale è 

autorizzata ad inserire i dati nell’archivio informatico e cartaceo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela 

dei dati personali. In ogni momento, ai sensi dell’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti”, si può avere 

accesso ai dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 


