
Lì, All’Ufficio Pubblica Istruzione Sport 
 Comune di 
 35020    PONTE SAN NICOLO’ 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________tel.______________ in qualità di 

legale rappresentante della società / gruppo / associazione 

(1)____________________________________________ C.F. ________________________ 

tel_________________ cell.__________________ chiede di poter utilizzare la palestra di 

Roncaglia per il giorno/i____________ con il seguente orario: __________________ al fine di 

effettuare attività sportiva di Pubblico Spettacolo, non di tipo agonistico più precisamente la 

seguente attività _______________________________________________________________. 

 Dichiara di essere iscritta al C.O.N.I.; 
 

 Dichiara di essere esente dall’imposta di bollo in quanto associazione iscritta nel Registro 
Generale e delle Organizzazioni di volontariato come previsto dall’art. 6 della L. 266 dell’11.08.91; 
 
Considerato l’elevato interesse pubblico e/o sociale dell’attività promossa si chiede che l’utilizzo 
della palestra venga concesso a titolo semigratuito assicurando che si provvederà direttamente 
all’apertura, chiusura e pulizia della struttura. 
 
A tal fine ai sensi del: 

- parere favorevole della C.P.V.L.P.S. del 15.12.1998; 
- parere favorevole della C.P.V.L.P.S. del 16.10.2002; 
- certificato di prevenzione incendi n. 1133 del 26.8.2008; 
- planimetria dei posti a sedere 

 
si impegna, in caso di risposta positiva alla presente richiesta: 
 

- a rispettare i limiti di capienza massima della struttura di n. 349 persone; 
- ad assicurare la presenza di 4 responsabili alla sicurezza prevenzione antincendi che 

saranno presenti durante la manifestazione sportiva nella persona dei signori: 
1. ___________________________________________________  

2. ____________________________________________________  

3. ____________________________________________________  

4. ____________________________________________________  

Il sottoscritto solleva codesta Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in sede 
civile e penale per eventuali danni agli utenti in dipendenza dell’esercizio dell’attività 
suddetta e assicura inoltre: 
 
- che i partecipanti alle attività terranno in palestra un corretto comportamento come previsto dal 

Regolamento comunale. 
- che si provvederà al risarcimento di eventuali danni che venissero causati agli impianti. 
- che le chiavi della palestra saranno consegnate a _____________________________ 

tel.______________ che provvederà ad aprire la palestra solo per gli orari autorizzati e a 
restituire le chiavi, all’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport al termine dell’anno 
sportivo______________. 

 



Si prende atto che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 i dati personali saranno utilizzati 
esclusivamente per l’adempimento degli obblighi connessi alla procedura per la concessione della 
palestra. 
Titolare del trattamento dei dati personali: Comune di Ponte San Nicolò. 
Responsabile del trattamento dei dati personali: la Responsabile del V Settore Servizi alla Persona 
Infante dr.ssa Laura, domiciliata per tale incarico presso il palazzo municipale - Viale del Lavoro, 1. 
 
        (2)  FIRMA DEL RICHIEDENTE 

       _________________________________  

 
 Il dipendente Comunale Incaricato  __________________________________  
 

(1) specificare se si tratta di non profit, onlus, o associazione di promozione sociale. 
(2) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, l’ istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore  

 
 
 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 
 
Il sottoscritto Assessore allo Sport dà parere favorevole a questa richiesta di usufruire a titolo 

gratuito/semigratuito della struttura sportiva. 

 

 

Lì, ______________     ____________________________________ 

 

 

La sottoscritta Infante dr. Laura  Responsabile del 5° Settore Servizi Alla Persona, vista la richiesta 

dà il proprio parere favorevole all’utilizzo a titolo gratuito/semigratuito della struttura sportiva. 

 

 

Lì_________________    ______________________________________  

 

 

In data ___________________  l’Ufficio Sport consegna copia: 

- parere favorevole della C.P.V.L.P.S. del 15.12.1998; 
- parere favorevole della C.P.V.L.P.S. del 16.10.2002; 
- certificato di prevenzione incendi n. 1133 del 26.8.2008; 
- planimetria dei posti a sedere 

 

al Sig./Sig.ra ____________________________________ . 


