
         

AL SINDACO DEL COMUNE DI LATRONICO

Fausto De Maria 

AL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

  ing. Prosperino Suanno

                     ALL'ASSESSORE ALLO SPORT

                     Vincenzo Castellano

Il/la sottoscritto/a cognome………………….........…….…....... nome…........…...…………………..… nato/a 
a………...…………...........….  il  ….....….….....  e  residente  a  ……..……….………..…  in  via 
…........................……..……….…....……n.…...telefono……..……….....…….....indirizzo 
email…......................…………………………. C.F ……………..….....……..………..........…

C H I E D E

l’autorizzazione  all’utilizzo  della  PALESTRA  COMUNALE  DI  LATRONICO per  svolgere  le 
seguenti attività……………………………………………………………………………………………………..................
 

 nel/i giorno/i………………………………………….…………..dalle ore …….. alle ore …………
 nel periodo dal …………..…………. al ……………………..…dalle ore……… alle ore …………

A TAL FINE DICHIARA:
- di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, limitatamente 
all’uso dei locali e delle attrezzature, possono derivare a persone o cose esonerando la competente 
autorità scolastica e il Comune proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale;
- che il responsabile delle attività da svolgersi nella palestra con l’assicurazione della sua continua
presenza per tutto il tempo di permanenza degli utenti sarà il Signor ………………….. nato a
…………………………. il …………………………….. e residente a ………………. in ……………………… n. 
…………. (cod. fisc. ………………………….);
- che tutte le persone ammesse all’utilizzo della palestra sono di sana costituzione fisica ed idonee
all’attività sportiva per la quale è stato chiesto l’utilizzo della palestra stessa;
- che si esonera  sotto il profilo degli infortuni la competente autorità scolastica ed il Comune 
proprietario, da ogni e qualsiasi responsabilità;

ALTRESÌ SI IMPEGNA:
- a consegnare le chiavi dell'immobile al termine delle attività nel più breve tempo possibile agli 
uffici Comunali;
- a provvedere alla pulizia dell'immobile ed al suo corretto utilizzo. 

Distinti saluti.
Data ……………………. FIRMA

     _______________________
Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei 
e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

MODULO DI DOMANDA 
PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE



*************************************************************************

Si autorizza l’utilizzo della Palestra del Comune di Latronico.

     nel periodo dal …………………………………. al ………………………………………………..

      nei giorni di ……………………..………………………………………………………………….
     
     dalle ore ……………………… alle ore ……………………….

Data …………………. Il Sindaco/L’Assessore

____________________________


