
AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI 
MOTTA DI LIVENZA

Il  sottoscritto  ………………………………………………….  nella  sua  qualità  di  Presidente  o 
Responsabile dell’Associazione………………………….............................……………………………

 Affiliata al CONI  -   NON Affiliata al  CONI
(cancellare l’ipotesi che non ricorre)

residente  a   ………………………………   in  via  ……………………. n.  ………  tel./cellulare  n. 
………………………………. 

C H I E D E 

di poter usufruire (indicare con una crocetta  il tipo di impianti):

□    PALESTRA GRANDE  Via  A. De Gasperi
■    nei giorni  ………………………………………………..dalle ore ………. alle ore ………….. per il
       periodo dal ………………………….................. al …………………..……………………………….
■    il giorno ……………………….dalle ore ………………alle ore …………………........……………..
      in occasione (indicare il genere di manifestazione) …...............................................................

□    PALESTRA PICCOLA  Via A.  De Gasperi 
■   nei giorni ….............................................................. dalle ore.......... . alle ore …...............per il 
     periodo dal ….................................................. al …....................................................................
■   il giorno …........................... dalle ore …................ alle ore.........................................................
     In occasione (indicare il genere di manifestazione) ….................................................................
 
□    PALESTRA  I.S.I.S.S.   Via I° Maggio 
■    nei giorni  ………………………………………………..dalle ore ………. alle ore ………….. per il
       periodo dal ………………………….................. al …………………..……………………………….
■    il giorno ……………………….dalle ore ………………alle ore …………………........……………..
      in occasione (indicare il genere di manifestazione) …...............................................................

Con  la  presente  si  impegna  altresì  al  pagamento  della  tariffa  dovuta  prima  dell'utilizzo  della 
palestra  e all'osservanza di tutte le norme del  Regolamento vigente ed in particolare:

1. al  corretto uso e conservazione degli  impianti  e delle attrezzature per tutto  il tempo in cui 
vengono utilizzati e al deposito degli attrezzi  nel magazzino dopo il loro uso;

2. alla restituzione degli impianti e attrezzature nelle condizioni in cui sono stati consegnati;
3. ad esonerare e liberare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni e danni a  

cose o persone in conseguenza all'uso degli impianti e delle attrezzature;
4. ad assicurare il  comportamento disciplinato degli utenti e il civile e pacifico svolgimento delle  

attività;
5. ad indennizzare il Comune per eventuali danni arrecati agli impianti.

Motta di Livenza, lì ……………….
                   

   IL PRESIDENTE O RESPONSABILE
                       …………………………………......………
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