
ALLEGATO 1 
 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI TENNO 

Via D. Alighieri 18 

38060 – T E N N O    (TN) 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di utilizzo palestra. Anno scolastico      /      

 

  

Il/la sottoscritto/a  __________________________________in qualità di____________________ 

a nome e per conto della società sportiva/gruppo/comitato________________________________ 

con sede in____________________Via__________________________Città_________________ 

telefono ____________________________ e-mail _____________________________________ 

C.f./P.Iva________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

DI POTER UTILIZZARE LA PALESTRA SCOLASTICA DI TENNO 
nei seguenti giorni ed orari della settimana: 

 

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 _________ 

 

per il periodo dal _______________________ al _______________________ 
 

A TALE FINE DICHIARA: 

 

tipo di attività svolta: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Tipologia dei frequentatori:  _______________________________________________________ 

adulti �  giovani in età scolare � 

 

frequentatori paganti:   

sì �  no � 

 

In caso di risposta positiva indicare la cifra mensile: euro ______________ 

 



Durante l’utilizzo dell’impianto sarà presente il/i Sig./i, quale/i responsabile/i dell’attività svolta in 

palestra, il quale è anche incaricato della custodia delle chiavi  

________________________________________________________________________________ 

 

recapito telefonico n. ________________  indirizzo ______________________________________ 

 

 
Dichiara inoltre che: 

 
 

� l’associazione è/non è iscritta al Coni;  

� l’associazione è/non è iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni   di Tenno 

� l’associazione opera/non opera nel territorio comunale                                              

 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Codice della 

Privacy D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m., che i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo 

vengono trattati, anche con strumenti elettronici, per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni 

per il rilascio della concessione in uso dei beni comunali, secondo quanto previsto dalle disposizioni di 

legge o regolamenti. 

 
Firma 

 
 

_____________________________________________ 

 



ALLEGATO 2 
 

 

Spett.le 

COMUNE DI TENNO 

Via D. Alighieri 18 

38060 – T E N N O    (TN) 

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 

 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________ legale rappresentante della società  

________________________________________________________________________________ 

in relazione alla domanda di utilizzo della palestra scolastica presentata in data ________________, 

assume l’impegno di osservare e far osservare le seguenti disposizioni: 

1. uso corretto delle attrezzature e conservazione dell’ordine esistente, non apportando modifiche 

ad impianti fissi o mobili, ne introducendone altri senza il relativo permesso; 

2. limitazione stretta all’occupazione degli spazi concessi; 

3. rispetto del periodo e del calendario d’uso; 

4. riconsegna dei locali concessi in perfetto stato al termine dell’uso, con chiusura di tutte le luci, 

porte e cancelli. Al termine di ogni attività la palestra deve essere restituita alla propria 

completa funzionalità iniziale, con una adeguata pulizia (palestra, spogliatoi, servizi igienici e 

altri spazi), eseguita osservando le prescrizioni fornite dal comune, e riordino delle attrezzature 

negli appositi spazi; 

5. ritiro e riconsegna tempestiva delle chiavi della palestra presso l’ufficio competente del 

Comune di Tenno; 

6. custodia delle chiavi di un solo responsabile della palestra indicato nella richiesta di utilizzo 

(allegato 1); 

7. mantenimento della finalità sociale per cui l’uso è stato concesso; 

8. segnalazione immediata all’Ufficio tecnico comunale di eventuali danni riscontrati o provocati; 

9. risarcimento per eventuali danni all’immobile o delle attrezzature che si verifichino durante il 

periodo di utilizzo; 

10. garanzia della copertura assicurativa RC verso terzi – infortuni per l’attività esercitata; 

11. rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare della Legge 11.11.1975 n. 584, 

relativa al divieto di fumare in ambienti aperti al pubblico; 

12. assunzione a proprio carico di eventuale quota-parte delle spese di pulizia degli spazi occupati, 

richiesta dall’Amministrazione comunale; 

13. accesso alla palestra solamente con idoneo abbigliamento non lesivo al fondo (scarpe ginniche 

pulite e dedicate, con suola di materiale plastico di colore bianco); 

14. nelle manifestazioni sportive aperte al pubblico severo rispetto delle norme previste dalle 

vigenti disposizioni di pubblica sicurezza; 

15. divieto utilizzare in modo improprio attrezzature presenti in palestra o dispositivi di gioco da 

pregiudicare l’integrità degli impianti nonché causare il danneggiamento irreversibile della 

pavimentazione. 
 

Il Legale rappresentante 
 
 

_____________________________________________ 


