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DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO DI 
STRUTTURE SCOLASTICHE DELL’ISTITUO  
“A. DEGASPERI” DI BORGO VALSUGANA  

(ai sensi del Regolamento di attuazione della L.P.n° 27/78) 
 
 
 

 

       Al COMUNE 
        DI BORGO VALSUGANA 
       Piazza Degasperi n. 20  
       38051  BORGO VALSUGANA 

 
 
 
 

 Il sottoscritto ......................................................................................................................... 

nato a ................................................................................... il ..................................... residente a . 

.....................................................................................via ...............................................n............., 

in qualità di .............................................................del Gruppo Sportivo/Associazione/Società/Ente 

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

................................................con sede a ………………………………………………………….. 

via …………………………………………………………………………………. n…………….. 

e- mail……………………………………………………… tel. ……………………………….. 

 
C H I E D E 

 
la concessione in uso della seguente struttura scolastica sita all’interno dell’Istituto “A. Degasperi” 
di Borgo Valsugana  

 
nel periodo ………………………………………………………………………………………… 
 

� PALESTRA GRANDE A1; 

� PALESTRA PICCOLA A2; 

� UTILIZZO DELLE DOCCE (NB: per l’uso delle docce verrà addebitato il costo per acqua calda di Euro 
30,00 per ciascun giorno di utilizzo): 

� per tutti i giorni di utilizzo; 

� solo nei seguenti giorni: _______________________________________________ 
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ai fini del rilascio della concessione in uso 

D I C H I A R A 

in nome e per conto del soggetto richiedente: 

1. di assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza 

dell’uso concesso, possono derivare a persone o cose, esonerando il Comune e l’istituzione 

scolastica e la Provincia Autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità civile e 

patrimoniale; 

2. di essere a conoscenza delle norme previste dal vigente regolamento di attuazione della Legge 

Provinciale 7 agosto 1978 n° 27 e successive modifiche, in materia di concessioni in uso di 

strutture scolastiche; 

3. che le attività programmate e da svolgere nella struttura richiesta in uso sono: 

� ATTIVITA’ AGONISTICHE ( * )    

� ATTIVITA’ NON AGONISTICHE    

Precisando che si tratta di  

� CORSI A PAGAMENTO    

� ALLENAMENTO/PARTITE/CORSI PER I QUALI NON E’ PREVIS TO ALCUN 

PAGAMENTO DA PARTE DEI FREQUENTANTI 

4. che i partecipanti in numero di .............. unità sono: 

� GIOVANI IN ETA’ SCOLARE 

� ADULTI (oltre i 18 anni) 

5. che il soggetto richiedente è: 

DENOMINAZIONE: ............................................................................................................... 

RAGIONE SOCIALE: ............................................................................................................. 

DOMICILIO/RECAPITO: ........................................................................ tel.......................... 

RAPPRESENTANTE: .............................................................................. tel.....................…. 

SEDE: ...................................................................................................................................... 

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER L’UTILIZZO E’ IL  SIG. 

__________________________________________________________________________ 
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6.  che le attività programmate sono definite come segue: 

    TIPO DI ATTIVITA’ : ................................................................................................................ 

    calendario attività:  dal giorno ……………….…………. al giorno ………………..…………. 

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

     NOTA: le condizioni concordate con l’Istituto Degasperi prevedono la possibilità di utilizzo nei 

seguenti periodi/giorni/orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 22.30; 

- il sabato (dalle ore 14.00 alle ore 22.30) solo in casi eccezionali; 

- nei giorni festivi e nel periodo di chiusura della scuola (dalle ore 8.30 alle 22.30) solo in 

casi eccezionali. 

7. che il richiedente ha presentato/non ha presentato domanda di concessione in uso di analoghe 

strutture per i medesimi fini a ...................................................................................................... 

 
Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione dei danni direttamente o indirettamente 
arrecati all’immobile o alle attrezzature e di risarcire i medesimi. 
 

In fede. 

 

Data _________________________ Firma _________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

(* ) per attività agonistica si intende l’attività svolta da società affiliate ad una federazione sportiva; 
 


