
Al Dirigente Area II - Settore Patrimonio 
  

 
Richiesta di concessione Palestre  a.s. 2022/2023 

Istanza di partecipazione 
ALLEGATO B 

 

Associazione  
  

INDIRIZZO sede legale 
  

Via/Piazza 

città provincia 

TEL                                                                                FAX 
  

CF/P.IVA 
  

E MAIL 
  

PEC 
  

LEGALE RAPPRESENTANTE 
  

 
 

Ist. Comprensivo/Palestra  

Giorni  della settimana                                                                orario utilizzo 
 
  

 
  

 
  

  

  

  

  

Totale ore settimanali 

Data inizio e fine attività 

Corso/i con integrazione diversamente abili 



Disciplina/e sportiva 

Operatori sportivi coinvolti e titoli  

Fruizione palestra scolastica anni precedenti – anno/i 
 

 

Eventuale seconda palestra: 

Ist. Comprensivo/Palestra  

Giorni  della settimana                                                                orario utilizzo 
 
  

 
  

 
  

  

  

  

  

Totale ore settimanali 

Data inizio e fine attività 

Corso/i con integrazione diversamente abili 

Disciplina/e sportiva 

Operatori sportivi coinvolti e titoli  

Fruizione palestra scolastica anni precedenti – anno/i 
 

 

Eventuale terza palestra: 

Ist. Comprensivo/Palestra  

Giorni  della settimana                                                                orario utilizzo 
 
  

  



 

 
  

  

  

  

  

Totale ore settimanali 

Data inizio e fine attività 

Corso/i con integrazione diversamente abili 

Disciplina/e sportiva 

Operatori sportivi coinvolti e titoli  

Fruizione palestra scolastica anni precedenti – anno/i 
 

 

Il sottoscritto, legale rappresentante dell’Ass.ne_____________________________, 
dichiara: 

 di aver preso visione dei Regolamenti comunali (Utilizzo palestre scolastiche Del. C.S. n. 
204/2005 - Gestione patrimonio immobiliare Del. C.S. n. 3/2016) e di accettarli in ogni loro 
parte; 

 di aver preso conoscenza e visione dello stato dei locali della palestra scolastica; 

 di essere in possesso di polizza assicurativa; 

 allega alla presente:  

 copia dello statuto e dell’ atto costitutivo;  

 curriculum delle attività svolte nell’ambito sportivo e/o nell’ambito socio-culturale;  

 Certificato di regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società 
sportive dilettantistiche;  

 Copia del documento d’identità del Legale Rappresentante;  

 Eventuale autocertificazione sull’avvenuta fruizione della palestra scolastica negli 
anni precedenti con indicazione degli anni usufruiti; 

 Dichiarazione espressa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 Allegato C;  

 Progetto/i delle attività motorie e delle discipline sportive che si intendono proporre;  

 Progetto di concessione per l’uso della/e palestra/e;  

 Progetto organizzativo logistico relativo alla gestione degli spazi richiesti in 
concessione;  



Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 nonché dal D.Lgs. 196/2003, come 
modificato dal D.Lgs n. 101/2018, il Comune di Marino esegue i trattamenti dei dati personali forniti 
dal richiedente e necessari alla partecipazione al presente procedimento, in osservanza degli 
obblighi di legge, ed in particolare per le finalità unicamente connesse ai procedimenti relativi e 
conseguenti alla presente istanza. 
 

 

 

data ______________________                                    timbro e firma del legale rappresentante 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
Settore Patrimonio  06/93662259 - 06/93662353  e-mail: protocollo@pec.comune.marino.rm.it 
Largo Palazzo Colonna, 1                                                                      
00047 MARINO         
 


