Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero
(da presentare almeno 15 giorni prima dell’utilizzo sala)

Al Comune di Cerro al Lambro
Piazza Roma 11
20070 Cerro al Lambro (MI)

RICHIESTA UTILIZZO PALESTRA PLESSO SCUOLA DI__________ ANNO_______
Il sottoscritto ________________________nato a _______________________
il _____/_____/______
residente
_____________________________________________________________
________
Via

_____________________________________________________________
C.F.: __________________________________________________________
recapito per eventuali comunicazioni riguardanti la richiesta:
tel. ____________________________ ______________________________
e-mail ________________________________________________________
nella sua qualità di:
Presidente/Rappresentante dell’Associazione
___________________________________________________________
Con sede in

___________________________________________________________
Rappresentante del gruppo

___________________________________________________________
con sede in

___________________________________________________________
Altro (specificare)

___________________________________________________________
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che dichiara espressamente di agire:
senza scopo di lucro;

con scopo di lucro (specificare il tipo di attività):__________________________
CHIEDE
Di poter usufruire della palestra della Scuola _____________ per lo svolgimento della

seguente attività sportiva__________________________________________
Nei seguenti giorni:
Giorni

Orari
Dalle

Giorni

Orari

Alle

Dalle

Lunedì

Venerdì

Martedì

Sabato

Mercoledì

Domenica

Giovedì

Totale ore settimanali:

Alle

per il periodo dal ___________________ al _____________________________
Si

comunica

che

il

responsabile

del

corso/i

è

il/la

sig./sig.ra

_____________________________________________________________

Cell. __________________________________________________________

mail __________________________________________________________
Nominativo/i degli Istruttori del corso/i (allegare attestati o diplomi di abilitazione all’esercizio
dell’insegnamento):_________________________________________________
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
-

La Associazione Sportiva/Gruppo sportivo/Insegnante svolge la propria attività sul

-

Il numero degli utenti nell’anno scolastico precedente è stato di_______________

territorio comunale dall’anno_____________________________________
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L’attività sportiva che si intende svolgere non comporta danni alle strutture e pertanto

non ricade nella categoria “Attività sportive non ammesse” di cui all’art.14 del
Regolamento Comunale per l’utilizzo delle palestre;
La

palestra

sarà

usata

esclusivamente

nei

giorni

ed

orari

autorizzati

dall’Amministrazione Comunale e secondo le norme stabilite dal Regolamento
-

Comunale per l’utilizzo delle palestre di cui si ha piena conoscenza;

In caso di inadempimento si è consapevoli che l’autorizzazione sarà automaticamente
revocata;

Il responsabile delle chiavi della palestra è il Sig._________________________

Le chiavi verranno ritirare presso l’Ufficio Tecnico Comunale, a presentazione
dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Sport;

Il termine dei corsi sarà debitamente comunicato, con la contestuale restituzione delle
chiavi nelle mani dell’Ufficio Tecnico;

Il Responsabile-Richiedente si impegna a rispettare, e a far rispettare dai propri
incaricati, il “Regolamento per l’uso delle palestre del Comune di Cerro al Lambro” in

particolare quanto prescritto nelle disposizioni, che si allegano alla presente e

riguardano le norme comportamentali, la vigilanza, la responsabilità e i risarcimenti
-

(ALLEGATO alla Richiesta di utilizzo delle palestre comuncali);

Il Responsabile-Richiedente si impegna inoltre a compilare giornalmente un registro
depositato presso la palestra comunale sul quale verranno indicati:

1. Ogni giorno di utilizzo della palestra con orario e firma del responsabile
2. Numero degli atleti che hanno frequentato la palestra

3. Eventuali disfunzioni dell’impianto sportivo (sporcizia, porte rotte, cattiva
illuminazione, etc..)

4. Qualsiasi altra comunicazione ritenuta utile per il buon funzionamento della
palestra
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Allegati da consegnare alla presente:
o copia fotostatica documento d’identità;

TARIFFE DELIBERATE D.G. N.36 DEL 14/03/2022

Cerro al Lambro, li ________________

FIRMA

___________________
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