
DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO DI
STRUTTURE SCOLASTICHE
(ai sensi del Regolamento di attuazione della L.P.n° 27/78)

(da presentare all’Amministrazione comunale – Ufficio Attività Economiche e Sociali - entro le  ore 12.00 del giorno venerdì 24 agosto 2018 compilato in ogni
parte a mano direttamente all’ufficio protocollo oppure tramite e-mail al seguente indirizzo protocollo@comune.levico-terme.tn.it )

AL COMUNE DI LEVICO TERME
Via Marconi, n. 6 
38056  LEVICO TERME (TN) 

Il sottoscritto

nato a                                                                                                           il

residente a                                                                   via                                                        nr. 

in qualità di 

del Gruppo Sportivo/Associazione/Società/Ente

con sede a                                                           via                                                                 nr. 

e-mail                                                                                       tel. 

CHIEDE

la  concessione  in  uso  della  seguente  struttura  scolastica  presso  l’Istituto  Comprensivo  di
Levico Terme in Via della Pace, n. 5:

  PALESTRA GRANDE A1;

  PALESTRA PICCOLA A2 ;

  META’ PALESTRA PICCOLA A2;

  LOCALI DOCCE E SERVIZI.

nel periodo dal                                                           al 

ai fini del rilascio della concessione in uso

mailto:protocollo@comune.levico-terme.tn.it


DICHIARA

in nome e per conto del soggetto richiedente:

1. di assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali  danni che, in conseguenza

dell’uso  concesso,  possono derivare  a  persone o  cose,  esonerando il  Comune  e  l’istituzione

scolastica da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale;

2. di essere a conoscenza delle norme previste dal vigente regolamento di attuazione della Legge

Provinciale 7 agosto 1978 n° 27 e successive modifiche,  in materia di concessioni in uso di

strutture scolastiche;

3. che le attività programmate e da svolgere nella struttura richiesta in uso sono:

  ATTIVITA’ AGONISTICHE *

  ATTIVITA’ NON AGONISTICHE

Precisando che si tratta di 

  CORSI A PAGAMENTO

  CORSI NON A PAGAMENTO

(*) per corsi a pagamento si intendono i corsi organizzati dalle associazioni ponendo a carico dei partecipanti
una quota di iscrizione diversa dalla quota puramente associativa.

4. che i partecipanti in numero previsto di                             unità sono:

  GIOVANI IN ETA’ SCOLARE

  ADULTI (oltre i 18 anni)

5. che il soggetto responsabile dell’utilizzo e della sicurezza per conto del richiedente è:

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER L’UTILIZZO IL  SIG.

                                                                    cell. 

6. che le attività programmate sono definite come segue: (DISPONIBILITA’ NELLA FASCIA ORARIA 

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 23.00)

    TIPO DI ATTIVITA’: 

    calendario attività:  dal giorno                                      al giorno 

LUNEDI’ dalle ore                                   alle ore

MARTEDI’ dalle ore                                   alle ore

MERCOLEDI’ dalle ore                                   alle ore

GIOVEDI’ dalle ore                                   alle ore

VENERDI’ dalle ore                                   alle ore

SABATO dalle ore                                   alle ore

DOMENICA dalle ore                                   alle ore

7. che il richiedente       ha presentato /       non ha presentato domanda di concessione in uso di 

analoghe strutture per i medesimi fini a 



NOTA: -  periodi  di  sospensione  obbligatoria  dell’attività  in  coincidenza  delle  festività

natalizie dal 24 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019 e pasquali dal 19 aprile 2019 al 30 aprile

2019.

Il  sottoscritto,  presa  visione  del  Regolamento  delle  modalità  di  utilizzo  delle  strutture
sportive del comune di Levico Terme e delle relative tariffe per l’utilizzo, dichiara di accettarlo
integralmente e senza riserve. In particolare, dichiara di assumere ogni responsabilità per infortuni
che dovessero verificarsi in palestra e di sollevare il proprietario da qualsiasi onere che dall’uso dei
locali e delle attrezzature possa derivare a persone e cose. La concessione degli spazi, sarà effettuata
con  le  priorità  stabilite  dal  vigente  Regolamento.  Si  impegna,  altresì,  a  dare  immediata
comunicazione dei danni direttamente o indirettamente arrecati all’immobile o alle attrezzature e di
risarcire i medesimi.

       In fede.

__________________ ______________________________
          (data) (firma)

* per attività agonistica si intende l’attività svolta da società affiliate ad una federazione sportiva aderente al CONI;

Nota:
Si allega alla presente, se non già depositati in comune per l’anno in corso:

 copia C.I. del richiedente;
 atto costitutivo e statuto dell’Associazione aggiornati;
 relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno;
 rendiconto,  pertanto  a  consuntivo,  dell’ultimo  esercizio  chiuso  ed  il  relativo  verbale  di  approvazione

dell’assemblea;
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