
          ALLEGATO  A 

                                  COMUNE DI FORMIA       
       Provincia di Latina            

 
Al Comune di Formia  

Settore  Servizi Sociali 
04023 Formia (LT) 

 
 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FORMIA  

A.S. 2019/2020 
 
 
Il/la Sottoscritto/a____________________________________________________________________, 
 
nato/a __________________________________________________________il ____/____/________, 
 
residente a _____________________in Via/piazza__________________________________n. _____, 
 
tel. ____________________________, cell. ______________________________, indirizzo email/PEC  
 
______________________________________ - CF o Partita IVA _____________________________ 
 
dell’Associazione o della Società Sportiva _________________________________________________  
 
con sede a ________________________in Via _____________________________________n_______  
 

 
CHIEDE 

 
Prima scelta: la concessione in uso della palestra annessa all’Istituto Scolastico: 
 
___________________________________________________________________________________; 
 
Seconda scelta: la concessione in uso sella palestra allessa all’Istituto Scolastico: 
 
___________________________________________________________________________________; 
 
In base alla disponibilità, di poter seguire preferibilmente il seguente calendario settimanale (utile solo a 
livello indicativo e suscettibile di variazione in base, anche, alla disponibilità per le attività della scuola): 
 
PER IL SOLO ALLENAMENTO  
GIORNI DALLE ORE  ALLE ORE  
Lunedì   
Martedì   
Mercoledì   
Giovedì   
Venerdì   
Sabato    
Domenica   
 
 



PER LA DISPUTA DELLE PARTITE  
Secondo il calendario settimanale indicato e nelle fasce orarie indicate con l’impegno di trasmettere il 
calendario delle partite di campionato non appena definito: 
GIORNI DALLE ORE  ALLE ORE  
Lunedì   
Martedì   
Mercoledì   
Giovedì   
Venerdì   
Sabato    
Domenica   
 

DICHIARA 
 
Consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 
• Di aver preso visione del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi 
comunali”approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 4 aprile 2014; 
• L’assenza di cause ostative per lo svolgimento di attività ai sensi del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011 
recante disposizioni in materia di documentazione antimafia; 
• La mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica 
amministrazione in capo alla persona fisica ovvero al rappresentante legale per glia ltri soggetti pubblici 
e privati; 
• L’attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure; 
• Che l’attività sportiva svolta dalla propria Società o Associazione è __________________________ 
ed è compatibile con l’impianto richiesto; 
• Che l’attività all’interno della struttura viene svolta solo ed esclusivamente da atleti tesserati con 
l’Associazione o Società sportiva e che la stessa è in possesso di idonea polizza assicurativa contro i 
rischi di infortunio per i propri tesserati; 
• Di non aver concessioni attive, per l’utilizzo di palestre o impianti sportivi, di proprietà della 
Provincia di Latina nel territorio comunale, se si indicare la durata della concessione e la denominazione 
della struttura________________________________________________________________________; 
• Che durante lo svolgimento dell’attività sarà presente personale in possesso di titolo abilitativo di 
Primo Soccorso e di un Responsabile della Sicurezza; 
• Che nel caso di atleti minori di età la società applicherà tutte le norme che regolamentano l’attività 
sportiva in merito; 
• Di impegnarsi a lasciare tutti gli ambienti fruiti in perfetta pulizia, igiene e ordine, dopo l’attività 
sportiva nelle modalità preventivamente concordate con il Dirigente Scolastico; 
• Di essere in regola con eventuali pagamenti dovuti per fruizione palestre e/o impianti sportivi per 
l’anno scolastico 2018/2019 ed eventuali conguagli a.s. precedenti; 
• Di impegnarsi a comunicare con tempestività all’ufficio Sport del Comune l’eventuale rinuncia 
all’uso completo o parziale della palestra assegnata;  
• Di impegnarsi a rispettare la normativa relativa all’affollamento massimo dei singoli ambienti – 
palestre; 
 
Data__________________________                                                        Firma 
 

______________________________________  
 
Ai sensi del Regolamento Unione Europea n. 679 /2016 si acconsente al trattamento dei dati personali,  
per usi strettamente legati alla gestione delle procedure di cui alla presente richiesta.  
 
Data__________________________                                                        Firma 
 

______________________________________  


