
AL COMUNE DI  
 
21032 CARAVATE (VA) 

              
    

 
 

OGGETTO: DOMANDA PER USO DELLA PALESTRA E/O CAMPO POLIVALENTE 

 
 
Il sottoscritto ______________________ C.F. __________________________ residente in 
______________________, via ____________________________, tel. _______________ in 
qualità di _____________________________ del gruppo/ associazione/ società sportiva/ 
__________________________________________,P.I./Cod.Fisc. ______________________ 
con sede in ________________________, via ___________________________, tel. 
_______________, 
 

C H I E D E 
 
Per l’anno sportivo _____________ di poter utilizzare la palestra/campo polivalente di seguito 
indicata nel periodo dal ____________ al __________per le seguenti attività e con il 
seguente calendario: 
 
Palestra Comunale/Campo polivalente 
 
 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 

 
Dalle 
ore 
 
Alle ore 
 
Attività 

       

Dalle 
ore 
 
Alle ore 
 
Attività 

       

 

 

 
 
D I C H I A R A 

 

1) di assumersi diretta responsabilità circa lo svolgimento della/e attività suindicata/e 
liberando l’amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone 
o danni a cose che potessero avvenire prima, durante ovvero in conseguenza della fruizione 
dei locali avuti in uso; 
 



2) che il/la responsabile durante lo svolgimento dei corsi è il/la sig./sig.ra ______________ 

_______________________________, residente in _____________________________ via 

______________________ n. _____, tel. ____________________, e che tale persona 

 
si impegna a: 
 

- verificare l’integrità e la corretta posizione di tutte le attrezzature ginniche e di mettere in 
atto le adeguate dinamiche comportamentali per prevenire ed eliminare eventuali forme di 
pericolo e di ostacolo; 
- di provvedere alla eliminazione di ogni situazione di pericolo od ostacolo che possa 
verificarsi, di approntare tutte le misure possibili in caso di eventi che possono costituire 
pericolo per gli associati e non, con eventuale immediata segnalazione ai servizi di pronto 
intervento; 
- di vietare di fumare nelle palestre, spogliatoi e servizi annessi, di vietare di consumare 
vettovaglie, alimenti e bevande al termine di allenamenti e partite ufficiali, di tenere tutti i 
locali in buon ordine e stato osservando le misure di igiene e profilassi previste dalle norme 
vigenti in materia e al termine di ogni utilizzo, chiudere le porte e le finestre e spegnere le 
luci; 
 
Inoltre il presidente/legale rappresentante 
 

D I C H I A R A 
 
1) di risarcire eventuali danni arrecati all’immobile e/o agli arredi, attrezzature, strumenti ecc. nel corso delle 

attività/ manifestazioni; 

2) di non organizzare attività e manifestazioni a scopo di lucro; 
3) di accettare la revoca o sospensione dell’autorizzazione all’uso della struttura sportiva da parte del 

concedente e la decadenza del diritto di utilizzazione senza pretesa a risarcimenti o indennizzi di sorta, qualora 
sia stata trasgredita anche una sola delle clausole sopra indicate o si determinino o sopravvengano situazioni di 

esigenze particolari della Scuola o contingenti motivi di pubblico interesse e sicurezza; 

4) di impegnarsi a versare al Comune di Caravate quanto dovuto per utilizzo delle palestre sulla base delle tariffe 
stabilite dal Comune; 

5) di aver preso visione del Regolamento d’uso delle palestre comunali e di impegnarsi al rispetto di tutti gli 
articoli. 

 

Dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003, n.196, di essere informato che : 
a) i dati personali acquisiti sono destinati a consentire la fruizione del servizio richiesto dall’utente; 

b) i dati saranno registrati su supporti informatici e cartacei; 
c) il conferimento dei dati è indispensabile per la fruizione del servizio; 

d) un eventuale rifiuto di rispondere comporta l’impossibilità di fruire del servizio; 
e) i dati saranno comunicati ai soggetti privati incaricati dal Comune di Caravate all’esecuzione del servizio 

e degli altri enti pubblici tenuti ad esercitare funzioni di autorizzazione, vigilanza ed assistenza; 

f) i dati saranno diffusi ai soli fini dell’erogazione del servizio; 
g) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 

h) il titolare dei dati è il Comune di Caravate con sede in via XX Settembre n. 22, cap 21032; 
i) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile preposto all’erogazione del servizio stesso.  

 
 
Data __________________       ______________________________ 

FIRMA del PRESIDENTE/ 
       LEGALE RAPPRESENTANTE 


