
AL COMUNE DI POLLA (SA)
Pec: protocollo.polla@asmepec  .it  

Oggetto: Avviso Pubblico per la  richiesta di  utilizzo della palestra all’interno del  Plesso della
Scuola Secondaria di Primo Grado E. De Amicis per  l'anno 2023, ai sensi dell'art. 12
della Legge 517/1977, art.  96 del D.lgs 297/1994 e del Regolamento comunale per
l’utilizzo delle palestre scolastiche approvato con delibera di C.C. n. 33 del 05/12/2022.

      Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________,  in  qualità  di  legale

rappresentante dell’associazione ___________________________________________,  con sede

in  _____________________  alla  via  ____________________  n°  _____,  chiede  l’utilizzo  della

palestra scolastica della scuola secondaria di Primo grado “E. De Amicis” comunicando quanto

segue:

a) i giorni e le ore richieste comprensive di accoglienza iniziale e pulizia finale sono: 

     lunedì dalle ore ____, ____        alle ore ____, ____  

     martedì    dalle ore ____, ____  alle ore ____, ____  

     mercoledì dalle ore ____, ____  alle ore ____, ____  

     giovedì    dalle ore ____, ____  alle ore ____, ____  

     venerdì     dalle ore ____, ____  alle ore ____, ____  

     sabato     dalle ore ____, ____  alle ore ____, ____  

b) l’attività sportiva che s’intende esercitare è: 

 ________________________________________;
 

c) saranno realizzati corsi destinati ad attività (barrare la casella interessata):
   di avviamento 
   addestramento
   junior

Da redigere su carta intestata
oppure

apporre timbro dell’associazione
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   amatoriali
   senior
   agonistiche
   terza età    

d) per ogni corso saranno destinate settimanalmente n°  ____ ore;

A tal fine rende, in conformità alle vigenti disposizioni sulla documentazione amministrativa (DPR
28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni) la seguente dichiarazione:
- di  essere  obbligato  al  pagamento  della  tariffa  di  €.5,00/ora  fino  alla  scadenza

dell'autorizzazione essendo consapevole che la stessa potrà essere sospesa o revocata solo per
quanto disciplinato dal Regolamento vigente;

- di  aver  preso  visione  ed  accettare  il  regolamento  comunale  per  l’utilizzo  delle  palestre
scolastiche approvato con delibera di C.C. n.33 del 05/12/2022;

- Di essere informato che è previsto il pagamento di una cauzione pari ad euro 1.000,00 o in
alternativa  polizza  fideiussoria  emessa  da  Istituti di  Credito  o  Compagnie  assicurative,  da
versare e/o presentare all'atto dell'accettazione degli spazi palestra concessi al primo anno di
utilizzo  delle  palestre  comunali  e  che  la  cauzione  sarà  restituita  qualora  la  società  e/o
l’associazione sportiva non rinnovasse più la richiesta di  utilizzo per la stagione successiva,
ovvero trattenuta quale cauzione per assegnazione nell'anno successivo. 

- Di  essere  informato  che  qualora  fossero  riscontrati danni  al  patrimonio,  la  cauzione  sarà
trattenuta nella misura dovuta ed in tal caso la società sportiva è tenuta al suo reintegro anche
in corso d'anno;

- di  essere  obbligato  ad  iscrivere  gratuitamente  nei  propri  corsi  i  minori  ritenuti a  rischio
segnalati dal Consiglio di Circolo/Istituto o dai Servizi Sociali di questo Comune;  

- di valutare opportunamente i rischi per la sicurezza e per la salute nonché i rischi trasversali ed
organizzativi,  ai  sensi  del  D.Lgs  626/94  e  successive  modifiche,  in  relazione  alla  palestra
richiesta, agli attrezzi da usare ed al tipo di attività sportiva che s’intende svolgere che deve
essere compatibile con la struttura da utilizzare;

- di utilizzare la palestra per esercitare esclusivamente la pratica sportiva dichiarata, avendone i
titoli specifici;

- di non aver fra i propri soci costituenti, componenti di altre associazioni;
- di rispettare le norme fiscali, ai sensi della vigente normativa;
- di  dovere  stipulare  adeguate  coperture  assicurative,  per  furti o  danni  a  persone  e  cose,

verificabili durante l’utilizzo dei locali scolastici da parte del sodalizio richiedente;
- di assumersi ogni responsabilità civile;
- di  ripristinare  tempestivamente  eventuali  danni  arrecati alle  strutture  e  alle  attrezzature

utilizzate;
- di prestare adeguata sorveglianza durante le attività.



Inoltre dichiara che l’associazione sportiva è contattabile ai seguenti recapiti telefonici e posta
elettronica:
telefono fisso: ______________; cellulare: _______________; 

e-mail: __________________________________pec: __________________________________.

Allega:
1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
2) copia del codice fiscale;
3) copia  di  un  valido  documento  d’identità  del  legale  rappresentante che  sottoscrive  la

dichiarazione.

Data   ____/____/_______                                                                                                         
                                                                                                                                                          

  IL PRESIDENTE
 (Timbro e firma leggibile)


