
Modulo per la richiesta di utilizzo delle palestre comunali da parte di singoli cittadini - da 

presentare all’Ufficio Protocollo del Comune almeno 7 giorni prima della data di inizio delle 

attività. 

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

Oggetto:   Richiesta utilizzo impianti sportivi comunali  

 

Il sottoscritto  residente a  

In Via  N°  CAP  TEL  FAX  

CELL  FAX  MAIL  

Codice Fiscale  

 

C H I E D E 

l'utilizzo dei sotto indicati impianti sportivi, compatibilmente con le attività già programmate e con le  
esigenze di codesta Amministrazione 
 

IMPIANTO
1
 GIORNI ORARIO 

 

ATTIVITA’ per la quale si richiede la palestra  

      

      

      

      

 
 

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 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 agli 
utilizzatori dell’impianto; 

d) 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. 

e) a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale connessa 
all’uso dell’impianto. 

 
Nelle palestre sono a carico degli utilizzatori l’apertura e la chiusura dei locali; il Comune non è responsabile 
per eventuali furti che possono verificarsi negli spogliatoi. 
 
Ornago, _________________         Firma  
        
         _______________________ 
 

                                                           
1
 indicare il nome dell’impianto (palestra scolastica via C. Porta 6, palestra polifunzionale di via  C.Porta 4),  i giorni 

e gli orari preferiti e l’attività per la quale si richiede la palestra; 



 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Spazio riservato agli Uffici Comunali 

 

VISTO, SI AUTORIZZA:  

□     Utilizzo a pagamento : tariffa oraria applicata : ___________________ 

             (sulla base delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi in vigore nell’anno in corso)  

 

   

        Data:................................       Il Responsabile Procedimento  

      Ufficio Sport -  Area Affari Generali 

     

       ...................................... 

 

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. 
 


