
RICHIESTA DI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE  DI BRENTA 
STAGIONE      �  ESTIVA         dal 01.05.200__ al 30.09.200__

�  INVERNALE dal 01.10.200__ al 30.04.200__

Al
Comune di Livinallongo del Col di Lana
Via Pieve n. 41
32020 – LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL)

Io sottoscritto ___________________________ residente a _____________________ 
in via __________________________ n. ____ telefono _______________, in qualità 
di __________________________________________ della Società/Gruppo Sportivo 
________________________________________  affiliata  alla  Federazione  e/o  Ente 
______________________________  P.IVA  (Società)  ________________  C.F. 
(Presidente o soggetto privato) ______________________,

C H I E D E
 l’utilizzo della palestra comunale  sita in via Brenta per il periodo dal ___________ al 
___________ nei seguenti giorni ed orari:

ORARIO DI UTILIZZO RICHIESTO

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Preferenza 
dalle ore
alle ore

alternativa

Per  lo  svolgimento  della  seguente  attività:________________________________ 
(vedi allegato programma specifico di attività)

• Indirizzo a cui inviare la posta:

NOME _______________ COGNOME ________________ VIA  ________________________ N. _____

C.A.P.__________CITTA’ ________________________________________________ PROV. ________

N. TELEFONO ___________________  N.FAX   ______________________



• Dichiara, altresì:
- di aver diritto alle seguenti agevolazioni:

1. �  MANIFESTAZIONI  E  ATTIVITÀ  ORGANIZZATE  DAL  COMUNE  DI  LIVINAL-
LONGO  DEL  COL  DI  LANA  O  DALL’ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SCUOLA 
INFANZIA, ELEMENTARE E MEDIA DI CAPRILE DI ALLEGHE;

2. �  50%  DI  RIDUZIONE SU MANIFESTAZIONI  PATROCINATE DAL COMUNE DI 
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA;

3. �   50% DI RIDUZIONE AI GRUPPI COMPOSTI DA SOLI RAGAZZI FINO AI 14 ANNI 
RESIDENTI NEL COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA;

4. �  50% DI RIDUZIONE AI GRUPPI COMPOSTI DA SOLI OVER 65;
5. �  MINIMO 10 ORE DI UTILIZZO: RIDUZIONE DI € 2,5 ALL’ORA;
6. �  DA 11 A 20 ORE DI UTILIZZO: RIDUZIONE DI e 3,5 ALL’ORA;
7. �  DA 21 ORE DI UTILIZZO IN POI: RIDUZIONE DI € 5,00 ALL’ORA

(E’ ESCLUSO DALLE AGEVOLAZIONI DI CUI AI PUNTI 5. 6. E 7. CHI RIENTRA 
NEI PUNTI 1. 2. 3. E 4.);

- di essere responsabile delle chiavi della palestra richiesta;

- di occuparmi personalmente della restituzione delle chiavi all’Ufficio Segreteria del Comune al 
termine dell’utilizzo della palestra, o di  delegare persona da me qualificata per svolgere tale 
operazione, al fine del conteggio della tariffa di noleggio;

- di  occuparmi  delle  pulizie  della  palestra,  subito  dopo  l’utilizzo,  consapevole  che  saranno  a 
completo carico del sottoscritto/della società sportiva che rappresento;

- �  che la società/gruppo sportivo che rappresento è coperta da apposita polizza assicurativa verso 
gli atleti e per danni arrecati a persone o cose. (Se ricorre il caso barrare la casella)

• Mi impegno sin d’ora a corrispondere all’Amministrazione Comunale l’onere di utilizzo palestra 
secondo le tariffe in vigore e sono a conoscenza delle disposizioni stabilite dall’Amministrazione 
Comunale con l’apposito Regolamento ed in particolare:
- verranno conteggiate le ore richieste con il presente modulo anche in caso di mancato utilizzo 

o sospensione;
- ogni danno arrecato alla palestra e/o al materiale in essa contenuto dall’associazione/gruppo 

sportivo che rappresento verrà addebitato alla stessa.

• Mi impegno a utilizzare l’impianto nei soli periodi indicati dall’Amministrazione Comunale e a 
rispettare la disciplina per l’utilizzo della palestra comunale, contenuta nell’apposito regolamento, 
pena la decadenza della concessione.

• Mi impegno a dare comunicazione immediata di ogni eventuale danno riscontrato al momento 
dell’ingresso in palestra ed eventuali danni causati nel corso dell’utilizzo della stessa.

• Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati per finalità strettamente connesse e strumentali 
alla gestione degli impianti sportivi  comunali,  ai sensi  dell’art.  183 del D.Lgs. 196/30.6.2003 
sulla tutela dei dati personali.

Data ____________ FIRMA ____________________
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