
MODULO DI RICHIESTA PALESTRE 
 
 
Il sottoscritto _____________________ nato a ________________il _____________ 
residente a _______________________ in via_______________________________ 
Tel:_____________________________ in qualità di __________________________ 
dell’Associazione Sportiva_______________________________________________   
con sede in ___________________________ via ____________________________ 
P.I.V.A. __________________ 
 
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero: 
 

D I C H I A R A 
 
1) Che l’Associazione è iscritta all’Albo comunale delle Associazioni   (SI)  (NO) 
2) Di effettuare attività di avviamento allo sport                               (SI)  (NO) 
 

 
E    R I C H I E D E 

 
� L’utilizzo della Palestra della scuola elementare Don Balbiano: 
 
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 
Domenica dalle ore alle ore 
 
E così per tutto il periodo:_______________________________________________ 
 
 
� L’utilizzo della palestra della scuola media Campana: 
 
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 
Domenica dalle ore alle ore 
 
E così per tutto il periodo:_______________________________________________ 



Per lo svolgimento della seguente attività:   
 

____________________________________________________________________ 
 

prevedendo un n. _____________ di persone. 
 
 
Pertanto ai sensi dell’art. 2 e 8 legge 4/1/98 n. 15 Legge n. 127 del 15/5/1997 – 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione non corrispondente al vero: 
 

 
D I C H I A R A 

 
 
di assumersi diretta responsabilità circa lo svolgimento delle attività indicando i 
seguenti nominativi quali responsabili dello svolgimento dell’attività stessa: 
 
____________________________________________________________________ 
 
E: 
 
( )  A  provvedere alla pulizia della palestra (direttamente o attraverso accordi con 
persone incaricate dall’associazione stessa): 
____________________________________________________________________ 
 
( )  A risarcire eventuali danni provocati all’immobile ed alle attrezzature nel corso 
dell’attività. 
 
Inoltre : 
 
( ) Richiede l’utilizzo dei seguenti materiali: 
____________________________________________________________________. 
 
( ) Non richiede l’utilizzo dei materiali 
 
 
E si impegna  infine a restituire alla fine del periodo di utilizzo le chiavi,e a garantire 
la funzionalità completa della palestra, in modo da non condizionare la normale 
attività scolastica. 
 
Data della richiesta: _________________ 
                                                                         
                                                                                           Firma: _________________                
 

   
   


