
MODULO RICHIESTA UTILIZZO OCCASIONALE  PALESTRA 
 

 

AL COMUNE DI FAGNANO OLONA 
SETTORE SOCIO-CULTURALE 

sport@comune.fagnanoolona.va.it 
fax 0331-616538 

 

 

 

compilare in stampatello e leggibile in ogni parte 

 

Il sottoscritto/a: 
 
dati richiedente: 
 
cognome: ____________________________________ nome ___________________________________ 

nato/a a: __________________________________________________________ il _________________  

residente a ___________________________________________________________________________  

in via/p.za  _________________________________________________________ n. ________________ 

e-mail: ___________________________@___________________ tel/cell _________________________ 

in qualità di  � legale rappresentante  � delegato (allegare delega) 

 

dati ENTE/ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ 

Nome: ________________________________________________________________________ 

Sede legale: comune di ________________________ via/p.za ___________________________ n. _____ 

tel/cel: __________________________ e-mail: ________________________________@_____________ 

sito internet: ________________________________ Presidente _________________________________ 

 

VISTO il regolamento di utilizzo delle palestre comunali approvato da ultimo con delibera di Consiglio 
Comunale n. 41 del 14.5.2015 
 

CHIEDE 
 

L’autorizzazione all’utilizzo occasionale della/e palestra/e come sotto specificata per lo svolgimento della 
seguente attività ______________________________________________________________________ 
 

Il giorno _________________________________ dalle ore ______________ alle ore  ________________ 

 

□ Palestra Comunale “Marino Macchi” via De Amicis 

 

□ Palestra scuola “S. Orrù” di via Pasubio 

 

□ Palestra scuola “G. Rodari” di via Corridoni 



A tal proposito 

DICHIARA 
(barrare le caselle che interessano) 

 

� di conoscere e di accettare integralmente il regolamento utilizzo palestre comunali in vigore del 
Comune di Fagnano Olona; 

� di essere a conoscenza che le tariffe applicate sono quelle di cui alla delibera di Giunta Comunale 
annualmente approvata e reperibile sul sito internet del Comune; 

� di non trovarsi in situazione di contenzioso o di morosità nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale; 

� di essere consapevole della responsabilità derivante dall’utilizzo della/e palestra/e e per eventuali 
danni che possono derivare a persone e/o a cose per l’uso dei locali, degli impianti e delle 
attrezzature (art. 9); 

� che il referente per ogni comunicazione è: 

o il sottoscritto dichiarante  

o oppure il sig. ______________________________________________________________  

tel/cel _______________________ e-mail: _______________________@______________ 

� di aver avvertito i componenti del gruppo che tutti i danni che dovessero subire personalmente o 
arrecare alle persone presenti, sono a carico suo e di tutti i presenti nella palestra in solido con lui, o 
dei genitori di eventuali presenti minorenni, liberando l’ente proprietario da qualsiasi responsabilità 
in merito. 

 

SI IMPEGNA 

PENA LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE 

 

a) a rispettare integralmente il vigente regolamento per l’utilizzo delle palestre comunali ed in 
particolare l’art. 10 “OBBLIGHI DELLE SOCIETA’ E DEI GRUPPI SPORTIVI”; 

b) a rendere i locali nelle stesse condizioni di pulizia e agibilità in cui sono stati consegnati; 

c) a restituire le chiavi della/e palestra/e in concessione al termine della concessione stessa. 

 

Fagnano Olona, __________________ 

 

        ___________________________________ 

          firma leggibile  

 

 

 

ALLEGATI: 

copia del documento di identità del sottoscrittore 


