
ALL.B) 
Al dirigente Settore Educativo e Socioculturale 

Ufficio Protocollo Generale 
P.zza A. Moro 

84091 Battipaglia 
 

Oggetto: Istanza per l’utilizzo delle Palestre Scolastiche. A.S. 2017/2018 
 
Il Sottoscritto_______________________________nato a_________________________________ 

il__________________, residente in_____________________alla Via________________________ 

______________, cod. fiscale n._______________________________, in qualità di  

Presidente/Legale Rappresentante/altro (specificare)________________________________________ 

dell’Associazione/Società____________________________________________________________ 

CF/P.Iva_____________________con sede legale in______________________________________  

Via_____________________________N.___ e sede operativa in ____________________________  

Via_______________________________________________N.___, telef_____________________  

mail___________________________pec.______________________; 

CHIEDE  

Di poter usufruire della seguente palestra scolastica: 

1. _____________________________________per il periodo dal ________ al__________(non 

oltre il 30/06/2018) nei giorni settimanali di ________________________ dalle 

ore_______alle ore_______________ per n________utenti; 

 

in subordine: 

2. palestra: _____________________________________ 

  

in subordine: 

3. palestra:_____________________________________ 

 

in subordine: 

4. palestra:_____________________________________ 

 per lo svolgimento delle attività di cui al programma allegato.* 

*N.B. il programma dovrà riportare sinteticamente: 

• le attività che si intendono svolgere; 

• il progetto organizzativo e tecnico delle attività relativamente alla propria disciplina sportiva e/o culturale e/o 
sociale; 

• l’indicazione delle finalità e  dei destinatari del progetto; 

• l’indicazione degli elementi che danno diritto al punteggio come indicato nel bando; 

• ogni altra notizia ritenuta utile; 



DICHIARA  
ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni civili e 
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 
445/2000: 

Sezione A) 
1- di aver preso visione del bando pubblicato in data 19/11/2016,  del “Regolamento per 

l’autorizzazione e l’utilizzo in uso temporaneo dei locali e delle palestre scolastiche” 
approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale n.55 del 01/06/2010 e della 
Determinazione del Settore Educativo e Socioculturale n.987 del 05/09/2017 e di accettare, 
senza alcuna riserva, le norme in tali atti inserite come esplicitamente integrate, e di essere 
consapevole che l’elenco delle palestre inserito nel bando è presuntivo,  che potrebbe subire 
variazioni a seguito delle verifiche tecniche/disponibilità dei Dirigenti Scolastici, e che gli 
orari/giorni richiesti potrebbero non coincidere con le disponibilità delle palestre; 

2- che la propria Associazione, nell’ultimo triennio, ha svolto attività documentabile sul 
territorio comunale; 

3- di non  perseguire fini di lucro; 
4- di non essere moroso nei confronti del Comune di Battipaglia; 
5- di non essere in contenzioso con il Comune di Battipaglia; 
6- che non sussistono motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
7- di impegnarsi a facilitare l’accesso alle attività alle persone appartenenti alle categorie 

svantaggiate; 
8- di aver preso visione dei locali palestra richiesti e di ritenerli idonei per le attività che si 

intendono effettuare; 
9- di impegnarsi a consegnare all’Ente, in caso di concessione in uso di palestra scolastica, tutta 

la documentazione necessaria a verificare quanto dichiarato nella presente, anche ai fini 
dell’attribuzione del punteggio, ed ogni altra documentazione integrativa richiesta 
dall’ufficio. 

        
       Sezione B) 

Di obbligarsi, per tutto l’arco temporale di utilizzo dei locali, 
 

1- a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene e sanità; 
2- a manlevare il Comune di Battipaglia e l’istituzione Scolastica da ogni e qualsiasi 

responsabilità derivante dall’uso dei locali e a tenere indenne l’Ente per danni a persone e/o 
cose; 

3- a pagare, prima del rilascio dell’autorizzazione, l’importo di cui alle tariffe orarie approvate 
dall’Ente (l’autorizzazione sarà rilasciata per il periodo corrispondente al pagamento); 

4- a provvedere alla pulizia e sanificazione dei locali utilizzati;  
5- al rispetto degli orari stabiliti; 
6- a comunicare, al Comune ed alla Istituzione Scolastica, pena la revoca dell’assegnazione, 

prima dell’avvio delle attività, l’effettivo utilizzo dei locali assegnati, nonché il numero degli 
utenti coinvolti nella attività esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite 
massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza, comprensivo anche del personale 
impegnato per ciascun turno di utilizzo; 

7- a garantire che i praticanti l'attività accedano solo se assistiti dal personale dell’associazione 
autorizzata;  

8- a garantire che tutte le persone che hanno accesso ai locali/palestre tengano un 
comportamento disciplinato e rispettoso; 

9- a garantire che chiunque acceda ai locali delle palestra sia dotato di adeguata calzatura con 
obbligo, in carenza, di allontanamento immediato da parte del personale autorizzato; 



10- a sottoscrivere in sede di assegnazione un verbale di presa visione dello stato dei 
locali/palestra e relative pertinenze da redigersi a cura di un referente dell’ufficio Tecnico 
Comunale ed un rappresentante della scuola; 

11- a non consentire l’accesso a persone non autorizzate; 
12- a consentire l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche; 
13- a restituire, dopo ciascun utilizzo, i locali alla propria completa funzionalità iniziale, con una 

adeguata pulizia e sanificazione  (palestra, spogliatoi, servizi igienici e altri spazi) e con gli 
attrezzi usati riposti nell’ordine in cui erano sistemati all’inizio delle esercitazioni (ove messi a 
disposizione della scuola); 

14- a consegnare alla Scuola ed al Comune l’elenco nominativo del personale autorizzato ad 
accedere ai locali; 

15- a consegnare ogni altra documentazione eventualmente richiesta; 
16- a non  svolgere nei locali in uso, attività a fine di lucro; 
17- a non  installare strutture anche provvisorie; 
18- a non  esporre qualsiasi pubblicità commerciale; 
19- a non effettuare  iniziative prevedenti la presenza di pubblico; 
20- a stipulare, fino al termine dell’autorizzazione, una polizza RCT ed RCO, verso terzi e verso 

prestatori d’opera, con una primaria compagnia gradita all’Ente, e con massimali di € 
500.000,00 per le attività poste in essere. L’Amministrazione Comunale e l’Istituzione 
Scolastica sarà tenuta indenne rispetto a danni non coperti in tutto o in parte dalla suddetta 
polizza; 

21- a garantire il rispetto di quanto previsto  dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 
2013 e dal  decreto, dello stesso  Ministero, del 26 giugno 2017, e di dotarsi di defibrillatori 
semiautomatici,  con relativo personale appositamente formato ed aggiornato, nel rispetto 
delle modalità ed obblighi previsti nell’allegato E del citato decreto del 24 aprile 2013; 
  

Sezione C) 
(per la/e palestra/e priva/e di custode) 

22- A garantire con oneri a proprio carico l’apertura e chiusura della palestra, secondo gli orari 
autorizzati, impegnandosi a comunicare, al Comune ed alla Scuola, il referente responsabile 
della tenuta delle chiavi con l’indicazione dei suoi recapiti. 

 
ALLEGA 

1. Programma/progetto delle attività; 
2. Atto costitutivo e Statuto dell’associazione; 
3. Affiliazione (eventuale); 
4. Iscrizione eventuale a campionato nazionale, regionale, provinciale per la specifica attività da 

praticare nella palestra; 
5. Documento di autovalutazione redatto dall’Associazione/Società; 
6. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
 
Data lì____________      ____________________________ 
                                                                                            (firma per  esteso e leggibile)                                                                               

 
 
 

Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003: 
I dati e gli allegati, acquisiti con la presente domanda, sono necessari per il procedimento relativo al 
bando per l’utilizzo delle palestre scolastiche.  



Ogni informazione raccolta dal Comune di Battipaglia, titolare del trattamento dei dati, viene trattata, 
anche con strumenti informatici, per le sole  finalità connesse e strumentali previste dal predetto bando 
e per motivi di carattere istituzionale. 
 
Data, lì  ____/____/_____                                                            
         ____________________________ 

                                                                (firma per  esteso e leggibile)                                                                               
                    Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità 


