Spett.le
COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Piazza Uffici, n. 1
33015 MOGGIO UDINESE (Ud)

OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA
COMUNALE
Da presentarsi almeno 15 giorni prima dell’utilizzo
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità

Il sottoscritto ________________________________________________,
Codice Fiscale __________________________________________________,
nato a _________________________________, il ____________________,
residente a __________________ (___)
in via _____________________________________ n. ___
nella Sua qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’associazione/società sportiva
______________________________________,
C.F./P.IVA __________________
avente sede legale nel Comune di _____________________________ (____),
in via _____________________________________,n. _________
Telefono/cellulare ______________________,
e-mail____________________________,

CHIEDE LA CONCESSIONE IN USO
dei locali della palestra comunale, annessa al fabbricato della Scuola Media, sita in Moggio
Udinese, Viale G. Marconi, n. 1, avuto riguardo allo specifico Regolamento Comunale, adottato con
delibere di C.C. n. 37 del 27 agosto 2010, e n. 3 del 18 febbraio 2011 come di seguito specificato:

□ palestra;
□ servizio igienico sito all’ingresso;
□ n. ____ spogliatoio/i senza l’utilizzo delle docce;
□ n. ____ spogliatoio/i con l’utilizzo delle docce;
□ nel periodo dal _______________ al ________________;
□ nelle seguenti giornate: _______________________________________
□ nel seguente orario: dalle _____________ alle __________________
A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE:
□ di essere un’associazione;
□ di essere una società sportiva;
□ altro (specificare)___________________________________________
□ di essere in regola con il rispetto della normativa prevista
relativamente all’uso del defibrillatore;
(D.L. 6 giugno 2017 n.1566 / delibera del Coni del 20/12/2016 – Registro nazionale delle
associazioni e società sportive e dilettantistiche / elenco discipline sportive ammissibili)
□ di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per R.C.;
□ che le finalità per le quali viene richiesto l’uso della Palestra sono le seguenti (fornire una
descrizione dettagliata dell’attività che si intende svolgere):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
□ che per l’attività organizzata, gli accessi alla palestra avverranno solo da parte di persone
autorizzate, coperte da idonea assicurazione, che le tuteli in caso di incidenti che possano verificarsi
nello svolgimento dell’attività che il numero massimo degli utenti che frequenteranno l’impianto è
il seguente:
iscritti n. _________;
istruttori n. _______;
accompagnatori n. _______;
che l’attività organizzata si rivolge a
□ minori;
□ anziani;
che l’attività organizzata:
□ è a scopo di lucro;
□ ai partecipanti non viene chiesto nessun onere;
□ è completamente gratuita e rivolta esclusivamente a giovani di età inferiore a 14 anni;
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del Regolamento Comunale di cui sopra, s’impegna a
rispettarlo e a farlo rispettare nel corso dell’attività organizzata.
Si impegna, in particolare a:
• versare la cauzione di cui all’art. 5 del Regolamento pari a € 100;
• effettuare il regolare pagamento delle tariffe, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo;

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che per eventuali danni cagionati alla struttura, superiori
all’entità della cauzione, risponde in solido il concessionario nella persona del Presidente/Legale
Rappresentante.
Il sottoscritto inoltre accetta e si impegna a fare un giro di verifica e controllo delle attrezzature e
degli spazi richiesti prima dell’inizio dell’attività, per verificarne lo stato.
Nel caso in cui riscontrasse danneggiamenti a cose e/o impianti si impegna a documentare la
situazione con fotografie, dalle quali sia possibile evincere data e ora, e ad informare
tempestivamente gli Uffici Comunali.
In caso contrario è consapevole di dover partecipare alle spese per il ripristino o per la sostituzione
della cosa danneggiata.
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare per iscritto al Comune l’eventuale termine anticipato
o l’interruzione temporanea dell’utilizzo della palestra.
Si allega copia del documento d’identità del sottoscrittore

Moggio Udinese, lì _________________________

In fede
_____________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione dei dati
personali – Tutela della privacy” ed autorizza il trattamento dei dati comunicati nel presente modulo, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.

Moggio Udinese, lì
In fede
FIRMA
_____________________________________

