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COMUNE DI MEDICINA 
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA 

Ufficio Sport 
tel. 051 6979241-243; fax. 051 6979222 

e-mail:  sport@comune.medicina.bo.it 

 

Richiesta di assegnazione in uso palestre scolastiche per la stagione sportiva 2021-2022 

Da presentare entro il 31/08/2021 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________nato/a 

__________________________________il___________________C.F.______________________________

__ residente a____________________________CAP_______________ 

comune_____________________________________________prov.___________________via 

________________________________n._____  

In relazione alla presente richiesta di assegnazione, avvalendosi delle disposizioni di cui agli art.46 e 47del 

T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R.28.12.2000 N. 445, consapevole delle sanzioni 

previste all’art.76 e della decadenza dei benefici previsti all’art.75 del medesimo T.U. in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità nella sua qualità di Legale 

Rappresentante di:   

 

Società/associazione sportiva iscritta al registro nazionale del C.O.N.I. Ente di promozione sportiva 

DENOMINATA:_________________________________________________________________C.F_____

_______________________P.Iva_______________________________con sede legale a 

____________________________via_______________________________________________________n.

____________cap_________________tel.______________________ 

e-mail________________________________________ 

 

CHIEDE 
di poter utilizzare:  

□ la palestra della Scuola Primaria “E. Biagi” sita in Via Don Verlicchi n. 187 – frazione Villafontana 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE FASCIA DI ETA’ 

DEGLI ALLIEVI  
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□ la palestra della Scuola Primaria “Zanardi” sita in Via Skofja Loka n. 6 – Medicina 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE FASCIA DI ETA’ 

DEGLI ALLIEVI  

    

    

    

    

    

 

 

□      la nuova palestra di Via Battisti – Medicina 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE FASCIA DI ETA’ 

DEGLI ALLIEVI  

    

    

    

    

    

 

data inizio uso …………………………………. data termine uso ……………………………… 

indicare il nominativo dell’operatore, adeguatamente formato all’uso del defibrillatore, presente durante 

l’utilizzo delle palestre scolastiche (è OBBLIGATORIA la presenza di tale operatore) 

………………………………………………………….  

per svolgere attività sportiva rivolta a: 

□ settore giovanile o con persone diversamente abili – tariffa oraria euro 7,30  (per associazioni sportive 

con sede nel territorio comunale o soggetti residenti nel territorio comunale) – TARIFFA ANNO 2021 

□ settore senior o amatoriale – tariffa oraria euro 20,00 (per associazioni sportive con sede nel territorio 

comunale o soggetti residenti nel territorio comunale) TARIFFA ANNO 2021 
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□ Associazioni Sportive con sede nei Comuni limitrofi o soggetti non appartenenti a nessuna 

Associazione o Federazione – tariffa oraria euro 60,00 – TARIFFA ANNO 2021 

A tal fine il richiedente dichiara: 

 

Ai sensi del vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO 

TEMPORANEO DELL PALESTRE DI PROPRIETÁ COMUNALE O A DISPOSIZIONE 

DELL’ENTE: 

di essere in regola con i pagamenti delle tariffe d’uso per le assegnazioni degli anni precedenti 

 

di avere rispettato le norme del vigente regolamento, tra le quali le condizioni d’uso degli impianti 

 

di non aver arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi senza aver tempestivamente 

proceduto al ripristino o al risarcimento. La mancanza anche di un solo requisito comporta il 

diniego dell’assegnazione richiesta con la presente domanda e la violazione successiva comporta la 

revoca dell’assegnazione già disposta. 

 

di assumere ogni onere e responsabilità prevista dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, e successive 

modifiche ed integrazioni, in tutti i casi in cui si configura la sua applicazione; 

 

di rispettare i protocolli di sicurezza e le linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli 

sport individuali e di squadra emanati contro la diffusione del Coronavirus; 

 

 

di informare i soggetti che saranno presenti durante le attività in merito alle misure individuate ai 

fini della prevenzione e protezione, nonché in merito alle vie di esodo esistenti ed al comportamento 

da tenere in caso di emergenza; 

 

di provvedere, per le iniziative nelle quali sia prevista la presenza di pubblico, ad ottemperare agli 

adempimenti di legge. 

 

L’assegnazione di spazi sarà effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal vigente regolamento 

comunale in materia; palestre, giorni e orari richiesti verranno assegnati nei limiti della 

disponibilità; potranno pertanto essere assegnati palestre, turni ed orari diversi da quelli indicati 

nella richiesta. 

 

La responsabilità per danni a persone o a cose derivanti dall’utilizzo delle palestre nei turni 

assegnati è totalmente in carico all’assegnatario. 

 

L’assegnatario esonera espressamente le autorità scolastiche e l’ente proprietario da qualsiasi 

responsabilità per eventuali danni o furti arrecati ad oggetti od attrezzature proprie e per ogni uso 

improprio della palestra assegnata. 

 

Gli spazi assegnati devono essere utilizzati unicamente dall’assegnatario e non possono essere 

ceduti, nemmeno parzialmente, a terzi, pena l’immediata revoca. 
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Le società/associazioni sono tenute a provvedere alla custodia e sorveglianza delle palestre negli 

orari di assegnazione ed alla redazione del registro relativo alla manutenzione del DAE; 

 

L'attività scolastica ha priorità sull'utilizzo sportivo extradidattico delle palestre, pertanto il piano 

d'uso potrebbe subire variazioni in base a sopraggiunte esigenze scolastiche. 

 

Il concessionario è tenuto al ripristino della palestra al termine di ogni utilizzo. 

 

Durante la presenza degli atleti in palestra sarà sempre presente il responsabile della 

società/associazione o suo delegato. 

 

Non verranno assegnate palestre a società/gruppi/associazioni che presentano morosità nei confronti 

dell'Amministrazione Comunale. 

 

Qualsiasi variazione all'assegnazione di spazi deve essere richiesta in forma scritta e autorizzata 

formalmente dall’ufficio Sport. 

 

 

Luogo, data ___________________________ Firma ________________________________ 

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. Ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Medicina, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 

tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati personali 

di cui alla presente Informativa è il Comune di Medicina con sede in Via Libertà 103, 40059. Il Responsabile del 

procedimento è la Dott.ssa Jessica Torri. 
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