
ALL' AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE DI BORGO VALSUGANA (TN) 
 
e p.c. 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "BORGO VALSUGANA" 

 
 
 

RICHIESTA DI UTILIZZO DI STRUTTURE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 
 
 

Il sottoscritto______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il _________________________ 

residente a _________________________________________ Via __________________________________ 

in qualità di Presidente (o legale rappresentante) dell’Associazione/Società/Ente: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________ C.A.P. _________________ 

codice fiscale (associazione) _________________________________________________________________ 

P.zza/Via ________________________________________________________________N. ______________ 

Tel. ______________________________________ - Fax _________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
l'utilizzo della seguente struttura dell’Istituto Comprensivo di Borgo Valsugana, in orario extrascolastico (barrare 
la casella che interessa): 

�palestra scuola primaria (ex scuola elementare); 

�palestra scuola secondaria di I° grado (ex scuola m edia); 

�altra struttura (specificare)_________________________________________________________________ 
 
nel seguente periodo: dal giorno ______________________ al giorno _______________________ 
 
Calendario settimanale di utilizzo: 

Orario Giorno 
dalle ore alle ore 

Lunedì   

Martedì   

Mercoledì   

Giovedì   

Venerdì   

Sabato   

Domenica   

 
Per svolgere la seguente attività _________________________________________________________ 



 
D I C H I A R A 

 
a) di essere a conoscenza delle norme previste dalla Deliberazione della G.P. n° 2400 del 26 settembre 2 008 in 
materia di concessioni in uso di strutture scolastiche in orario extrascolastico; 
 
b) di aver preso visione della convenzione inerente l'uso delle strutture scolastiche in orario extrascolastico tra il 
Comune di Borgo Valsugana e l'Istituto Comprensivo "Borgo Valsugana"; 
 
c) che i partecipanti sono adulti/minorenni e in numero di ___________________, 
 
d) che ai fini dell'applicabilità del D. Leg.vo 626/94 e successive modifiche e 4el D. Leg.vo 81/2008 in materia si 
sicurezza sul lavoro individua nel sig. _____________________________________ il responsabile della 
sicurezza; 
 
e) di essere consapevole che in caso di grave violazione delle presenti norme il Sindaco e/o il Dirigente 
scolastico può/possono revocare immediatamente l'autorizzazione concessa. 
 
f) di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell’uso 
concesso, possano derivare a persone o cose, esonerando l’Istituzione e il Comune di Borgo da ogni e qualsiasi 
responsabilità civile e patrimoniale. 
 
 
 
Data_________________________________          Firma _____________________________________ 


