
Modulo per la  richiesta di utilizzo stagionale delle palestre comunali da parte di 

società/associazioni/gruppi sportivi, da presentare entro il 10 luglio di ogni anno all’Ufficio 

Protocollo del Comune. 

Comune di Ornago – Ufficio Sport - tel. 039.628631 –  protocollo.comuneornago@postecert.it 

 

 
                             All’Ufficio Sport 
                             Comune di ORNAGO 

Oggetto: Richiesta utilizzo stagionale impianti sportivi comunali ANNO SPORTIVO 
1
__________ 

 

Il sottoscritto  residente a  

In Via  N°  CAP  TEL  FAX  

in qualità di 
2
                                                                                  Della società/Associa-

zione  Sportiva 

 

Con sede a  CAP  Via   N°  TEL  

CELL  FAX  MAIL  

Codice Fiscale  Partita I.V.A.  

AFFILIATA ALLA FEDERAZIONE DEL C.O.N.I.  

AFFILIATA ALL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA  

ISCRITTA al registro C.O.N.I. associazioni sportive NO SI N°  

ISCRITTA all’ALBO  delle ASSOCIAZIONI del Comune 

di ORNAGO 

NO SI N°  

Se il recapito è diverso dalla Sede indicare l'indirizzo  

DICHIARA 
 

- DI NON AVERE /AVERE 
3
  pendenze economiche con il Comune di Ornago per l’utilizzo degli impianti 

sportivi comunali; 
C H I E D E 

per la stagione sportiva 
4
____________ l'utilizzo dei sotto indicati impianti sportivi, compatibilmente con le 

esigenze di codesta Amministrazione (nella casella categoria specificare anche se si tratta di attività di 
promozione tra i giovani in età scolare, attività agonistica, attività sportiva di tipo ricreativo e di benessere 
fisico): 

IMPIANTO
5
 GIORNI ORARIO DISCIPLINA CATEGORIA

6
 

ALLENAMENTO 
O GARA 

      

      

      

      

                                                           

CAMPI OBBLIGATORI 
1
 Specificare l’anno sportivo 

2
 Indicare se Presidente, Dirigente Responsabile, Delegato, etc… 

3
 Cancellare la voce che non interessa 

4
 Specificare l’anno sportivo 

5
 Gli impianti in gestione diretta sono i seguenti: palestra scolastica via C. Porta 6, palestra polifunzionale di via  

C.Porta 4 
6
 Specificare se si  tratta di attività di promozione allo sport rivolte specificamente a minori, anziani, portatori di 

handicap, oppure di attività sportiva rivolta genericamente agli adulti 



 

 

      

 
 

 

 

Indicare il giorno di 
inizio e termine delle 
attività: 

 

 

 

 

Indicare periodi di 
sospensione delle 
attività (vacanze 
natalizie, etc.): 

 

 

 

 

Indicare i campionati 
a cui partecipa 
l'associazione: 

 

 
La presente richiesta d’uso non impegna in alcun modo il Comune a concedere l’uso dell’impianto. 
L'eventuale mancato accoglimento delle richieste degli interessati sarà comunicato, con le relative 

motivazioni, ai richiedenti. 
 Il sottoscritto inoltre, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Società sportiva, si 
impegna, sotto la propria responsabilità: 

a) ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e 
diligenza e a ripristinare gli impianti nello stato d’uso originale ; 

b) ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati 
all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello 
stesso, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni; 

c) a sollevare il Comune quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità per  infortuni e 
danni di qualsiasi genere che possano derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai 
responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli 
accompagnatori ed ai terzi in conseguenza di uso improprio degli impianti e/o attrezzature; 

d) a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica 
visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività 
delle singole discipline sportive, secondo la normativa vigente;  

e) ad assicurare i propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare 
dallo svolgimento dell’attività sportiva presso gli impianti comunali; detta documentazione deve 
essere esibita qualora l’ufficio competente ne faccia apposita richiesta per le opportune verifiche. 

f) ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività 
anche extra sportiva, di un Responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua 
appartenenza all'Istituzione richiedente; 

g) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle 
manifestazioni sportive che di quelle non sportive; 

h) ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non 
concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse. 

La società fin d’ora accetta quanto segue: 
1. Il Comune ha facoltà di spostare, sospendere o revocare allenamenti e gare dall’impianto assegnato in 

concomitanza con iniziative o interventi organizzati o autorizzati dall’Amministrazione Comunale; 
2. nelle palestre sono a carico delle società fruitrici l’apertura e la chiusura dei locali; il Comune non è 

responsabile per eventuali furti che possono verificarsi negli spogliatoi; 
3. la corresponsione delle tariffe non è dovuta per le ore non utilizzate, purché il mancato utilizzo sia 

comunicato per iscritto entro 48 ore precedenti all’utilizzo. 
 
 
              Ornago, _________________      Timbro e Firma del Presidente dell’Ass. 
 
 
 
 

 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Ornago, in 

qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel 

completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune nella sezione privacy. 
 


