
 
MODULO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI UTILIZO DELLE PALESTRE, DEI 
LOCALI  SCOLASTICI E DEGLI SPAZI VERDI ANNESSI AGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a il _______________________ a__________________________________Prov__________ 

In qualità di ________________________________________________della Società/Associazione 

sportiva dilettantistica/ denominata __________________________________________________ 

affiliata alla Federazione Sportiva del CONI ____________________________________________ 

e/o Ente di Promozione Sportiva _____________________________________riconosciuto dalla 

stesso CONI con sede in _________________________ Via ___________________n.__________ 

tel.____________________cell_____________________________mail______________________ 

PEC (se in possesso) _______________________________________________________________ 

C.F. _________________________________Partita Iva __________________________________ 

 
CHIEDE 

 
L’utilizzo dell’impianto sportivo comunale denominato ( barrare l’opzione desiderata) 
 
□ Palestra Scuola Media M. Dionigi – Via S.M. Della Pace  
□ Aula Magna Scuola Media M. Dionigi – Via S.M. Della Pace  
□ Palestra Scuola G. Rodari  – Via F. Turati con annesso campetto esterno  
 
Nei giorni e negli orari sotto specificati: 
 
Lunedì dalle ore alle ore 
Martedì dalle ore alle ore 
Mercoledì dalle ore alle ore 
Giovedì dalle ore alle ore 
Venerdì dalle ore alle ore 
Sabato dalle ore alle ore 
Domenica dalle ore alle ore 
 
Per praticare la seguente attività sportiva o altro  _________________________________________ 
Svolta a livello ___________________________________________________________________ 
 
e a tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
□ che la Società/ Associazione sportiva dilettantistica/Ente non persegue fini di lucro, come risulta 
dall’atto costitutivo e dallo Statuto 
□ di svolgere in forma continuativa attività motorio- sportiva- ricreativa senza fini di lucro;  



□ di essere in possesso della configurazione quale società sportiva o associazione sportiva 
dilettantistica in base a quanto previsto dall’art. 90 c. 25 Legge n. 289/2002;  
□ di essere affiliato/a a Società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva 
affiliati a federazione sportiva del Coni e/o ente di promozione sportiva riconosciuto dallo stesso 
Coni ai sensi dell’art. 7 del D.L. 28/05/2004 n. 136 convertito con modificazioni Legge del 
27/07/2004 n. 186 oppure essere iscritto nel registro provinciale delle Associazioni di promozione 
sociale di cui all’art. 4 L.R. n. 34/2002 (se ricorre il caso);  
□ numero________________ di praticanti dell’attività nella stagione sportiva precedente  
□ numero________________ di iscritti under 18 nella stagione sportiva precedente  
□ numero________________ di iscritti con disabilità certificata nella stagione prevedente 
□ che il livello agonistico dell’attività praticata nella stagione sportiva precedente 
è_________________ 
□ che l’associazione nella stagione sportiva precedente è stata già assegnataria per l’utilizzo 
dell’impianto sportivo: _____________________________________________________________ 
□ che gli iscritti residenti nel Comune di Lanuvio sono____________________________________ 
□ di essere in possesso di regolamentare ed adeguata struttura organizzativa idonea alla 
gestione/conduzione dell’impianto sportivo richiesto, nonché delle condizioni tecniche e pratiche 
necessarie al rigoroso rispetto della normativa prevista dal presente rapporto convenzionale;  
□ di aver preso visione di tutto ciò che è elencato nel bando per l’affidamento della gestione 
dell’impianto e di accettare senza condizioni e riserve alcune le norme e le disposizioni in esso 
contenute;  
□ di essere in possesso di polizza di responsabilità civile verso terzi, con massimali da € 520.000,00 
a € 1.000.000,00 emessa da compagnia di assicurazione, per la copertura di eventuali danni 
derivanti da uso e conduzione degli immobili, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo 
svolgimento della attività sportiva;  
□ di aver preso visione dell’impianto sportivo richiesto e di accettarlo in gestione alle condizioni di 
fatto e di diritto in cui si trova;  
□ di applicare agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività le condizioni 
previste dalla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro;  
□ insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con 
altri soggetti concorrenti alla stessa selezione; (se ricorre il caso)  
□ che non sussistono a carico dei soggetti partecipanti situazioni di morosità con il Comune di 
Lanuvio o di precedenti relativi a danni causati agli impianti sportivi o per uso improprio degli 
stessi;  
□ di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati, impegnandosi 
altresì in caso di aggiudicazione a presentare in tempi brevi la documentazione non acquisibile 
direttamente da parte della Società;  
□ di assumersi,  in caso di concessione della struttura richiesta, la responsabilità civile e penale per 
qualsivoglia danno a cose o persone ( ivi compresi gli atleti, i dirigenti, gli allenatori, gli 
accompagnatori, i direttori di gare, gli utenti, il pubblico, ed anche per le gare o per manifestazioni 
organizzate insieme ad Enti o Federazione) che si verifichi nella struttura utilizzata, per il 
corrispondente risarcimento;  
□ di assumersi l’obbligo, in caso di concessione della struttura richiesta, del pagamento delle tariffe 
d’uso della palestra e di qualsivoglia altro onere previsto per l’uso dell’impianto, oltre che del 
versamento del deposito cauzionale;  
□ di assumersi l’obbligo di indicare, nel caso in cui l’attività la quale si richiede la concessione 
riguardi minorenni, il nominativo di almeno un dirigente responsabile maggiorenne 

□ altro__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



Allegati:  
 

• Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo dell’Associazione/Società/ e dello statuto;  
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale 

rappresentante e/o Presidente della società, o del procuratore del legale rappresentante 
unitamente alla relativa procura(nel caso in cui la firma sia stabilita in maniera congiunta, 
la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti coloro 
che hanno la legale rappresentanza dell’associazione e devono essere allegati i documenti 
di identità di tutti i soggetti sottoscrittori); 

 
Luogo e data __________________ 
 
Per l’Associazione/Società/ __________________________________ 
 

Il Dichiarante  
(Firma del legale rappresentante) 

_____________________________ 


