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       ALL'ASSESSORATO  ALLO  SPORT – COMUNE DI CENTO 
 
 
 

RICHIESTA DI UTILIZZO E CONCESSIONE D’USO DI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI PER LA STAGIONE 2019/2020 
                       

Visto l'art. 12, comma 2
°
, della Legge n° 517/1977 “Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori 

dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e 
civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di 
istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.  
Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire 
le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.” 
 

Visti i criteri generali stabiliti in ordine all'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche in orario extra-scolastico; 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________ RESIDENTE A 
_______________________________________ VIA __________________________________________________ N° ______ 
TEL. _____________________________ IN QUALITA' DI __________________________________________________________ 
DELLA SOCIETA' SPORTIVA _________________________________________________________________________________  
_______________________________________ E-MAIL ___________________________________________________________  
PEC ________________________________________________________________ CON SEDE SOCIALE A 
_____________________________________________ VIA ______________________________________________ N° _____  
P. IVA ________________________________________________ C. F. _______________________________________________ 
AFFILIATA A ________________________________________________________ N° TESSERATI 2015/16 _____________ 
QUOTA ASSOCIATIVA (A CARICO TESSERATO)   € __________________ E/O CORSO  € ______________________________ 
MENSILE O TRIMESTRALE O ANNUALE O COSTO DELL'ISTRUTTORE (EURO/ORA) €_______________ 
 

CHIEDE 
 
DI UTILIZZARE LA PALESTRA _______________________________________________________________________________ 
DAL _________________ AL _____________________ 
 
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 E  SECONDO IL SEGUENTE ORARIO: 
 
LUNEDI'  O   DALLE ORE  _______________ ALLE ORE  _______________ 
MARTEDI' O   DALLE ORE  _______________ ALLE ORE  _______________ 
MERCOLEDI' O   DALLE ORE  _______________ ALLE ORE  _______________ 
GIOVEDI' O   DALLE ORE  _______________ ALLE ORE  _______________ 
VENERDI' O   DALLE ORE  _______________ ALLE ORE  _______________ 
SABATO  O   DALLE ORE  _______________ ALLE ORE  _______________ 
DOMENICA O   DALLE ORE  _______________ ALLE ORE  _______________ 
 
PER SVOLGERE L'ATTIVITA' DI (indicarla chiaramente) ___________________________________________________________ 
 
ISCRITTA AL SEGUENTE CAMPIONATO ______________________________________________________________________ 
 
In relazione alla suddetta richiesta 

SI IMPEGNA 
 

ad accettare incondizionatamente ed a rispettare le seguenti condizioni: 
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1)    L'uso della palestra, servizi e spogliatoi è limitato ai giorni ed orari autorizzati; 
 
2)   La concessione d’uso cesserà al termine dell'anno scolastico 2019-2020. Potrà essere revocata o a causa del non utilizzo dopo 

3 (tre) settimane dalla data prevista ed autorizzata dal Comune per l’inizio dell’attività o su richiesta motivata della Scuola o del 
Comune, con preavviso di 15 giorni con semplice comunicazione scritta; 

 
3)  Le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle esercitazioni, allenamenti, partite e gare vengono direttamente 

assunte dal concessionario/utilizzatore, che provvederà altresì a firmare, prima dell’inizio dell’attività, l’apposito registro per 
l’annotazione delle presenze; 

 
4)    Il concessionario/utilizzatore si impegna: 

a) ad evitare che nelle palestre e relative pertinenze interne (spogliatoi, atri, ecc.) si svolgano attività o manifestazioni non 
sportive o, in ogni caso, non autorizzate dall’Ente comunale o non conformi con la destinazione dell’uso dei locali; 
b) a non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi; in caso di danni o deterioramenti 
da parte del concessionario/utilizzatore, atleti, allenatori, o soggetti appartenenti a vario titolo all’associazione o società 
utilizzatrice, questa dovrà riparare o far riparare a proprie spese quanto danneggiato, con assoluta urgenza, od eventualmente 
provvedere alla sostituzione di quanto non riparabile; 
c) a restituire la palestra nella sua piena funzionalità al termine di esercitazioni, allenamenti, partite e gare, assicurando una 
perfetta pulizia dei locali ed un'adeguata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell'ordine in 
cui erano sistemati all'inizio delle attività sportive; 
d) ad accettare ogni modifica degli orari o dei giorni di utilizzo che possa eventualmente derivare da sopravvenute 
esigenze dell'attività scolastica o dell'Ente locale; 
e) a far calzare agli atleti ed allenatori scarpe da ginnastica pulite e dedicate, da usarsi esclusivamente all'interno della 
palestra; 
f) a non consentire, assolutamente, di fumare all'interno dei locali ed all’esterno in prossimità degli stessi; 
g) a non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali ad alcuno e ad alcun titolo; 

 
5)   Il concessionario/utilizzatore è responsabile di tutto ciò che avviene all'interno dell'impianto durante gli orari di utilizzo 

e, in caso di danni, risponde con il risarcimento in via esclusiva se il danno è chiaramente a lui attribuibile ed 
imputabile, ed in solido con gli eventuali altri concessionari/utilizzatori, qualora non fosse possibile individuare un 
responsabile preciso; 

 
6)   Il concessionario/utilizzatore dichiara che tutte le attività poste in essere nella palestra, senza eccezione alcuna, non sono a fine 
di lucro; 
 
7) Il concessionario/utilizzatore, per lo svolgimento delle attività richieste ed autorizzate, si impegna, senza eccezione o 

contestazione alcuna, a corrispondere al soggetto concedente, sia esso il Comune di Cento o una società o 
associazione sportiva che gestisce l’impianto per conto dell’Ente comunale, le quote da questo stabilite per l'utilizzo 
della palestra o impianto per la stagione sportiva 2019-2020. Tali quote o tariffe d'uso saranno determinate con apposita/e 
deliberazione/i di Giunta comunale e verranno addebitate alla Società, Associazione, Gruppo, Federazione, Ente richiedente la 
concessione d’uso stessa, che non potrà in alcun caso contestare o sindacare gli importi stabiliti; 

 
8) Il concessionario/utilizzatore dovrà adempiere a tutte le incombenze ed oneri previsti dalla vigente normativa in materia fiscale 

per ed in relazione all'attività svolta, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità in proposito; 
 
9) Il concessionario/utilizzatore si assume ogni responsabilità in merito alla condivisione ed accettazione dei contenuti del 

documento di valutazione dei rischi e relativo piano di emergenza di ciascuna palestra che avrà in uso e si impegna ad 
utilizzare gli spazi assegnati alla presenza di personale formato per l'emergenza ai sensi del D.lgs. 81/08; 

 
10) L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto delle norme, clausole e condizioni qui 

stabilite, e, pertanto, il soggetto o i soggetti preposti a tale verifica avranno libero accesso alle palestre in qualsiasi giorno ed 
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orario; 
 
11) Il concessionario/utilizzatore dovrà versare all’Ente comunale tassativamente entro il 15 settembre 2019, pena la mancata 

concessione dell’utilizzo della/e palestra/e richiesta/e o pena la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo della/e palestra/e laddove 
già concessa, una cauzione pari ad € 200,00 tramite bonifico bancario, a garanzia del rispetto delle clausole e condizioni qui 
contenute, indicando come causale “Cauzione utilizzo palestre”. Al termine della stagione 2019/2020, il 
concessionario/utilizzatore potrà chiedere la restituzione della cauzione versata e non eventualmente trattenuta ai sensi di 
quanto previsto al successivo punto 13), oppure comunicare al Comune di mantenerla per la stagione sportiva successiva; 

 
12) Qualora il concessionario/utilizzatore dovesse trasgredire o non adempiere anche ad una sola delle clausole/condizioni sopra 

indicate, il Comune di Cento si riserva la facoltà, senza che il concessionario/utilizzatore possa contestare o pretendere 
alcunché, di revocare la concessione d’uso con semplice comunicazione scritta, che dovrà contenere l’indicazione della 
trasgressione o inadempimento che legittima, insindacabilmente, la revoca, e fatta sempre salva un’eventuale richiesta di 
risarcimento danni da parte dell’Ente comunale; 

 
13) In caso di richiesta di risarcimento danni da parte dell’Ente comunale nei confronti del concessionario/utilizzatore, in relazione 

alle ipotesi previste in modo particolare ai precedenti punti 4), 5) e 12) e, in ogni caso, relativamente a tutto quanto qui 
contenuto, laddove il concessionario/utilizzatore non provveda a risarcire il danno imputatogli, anche in via solidale, entro il 
termine di 2 (mesi) dalla ricezione della relativa richiesta scritta, il Comune potrà trattenere la cauzione o parte di essa per 
l’importo corrispondente a quello richiesto in via risarcitoria. Se il danno occorso all’Ente comunale, e quindi la relativa richiesta 
di risarcimento, dovesse essere maggiore rispetto all’importo della cauzione, questa verrà trattenuta interamente e verrà altresì 
avanzata pretesa risarcitoria per la restante parte da rifondere al Comune;  

 
14) Per quanto qui non disciplinato, si richiama l’applicazione delle vigenti norme del codice civile, dei vigenti regolamenti comunali 

in materia di concessione e utilizzo dei beni o impianti comunali, dei regolamenti dell'autorità di P.S. e dell'Igiene Pubblica, in 
quanto applicabili e compatibili con la natura scolastica dell'immobile, restando esonerata l'Amministrazione concedente da 
qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario/utilizzatore o a terzi potessero derivare dalla concessione d’uso o 
durante la stessa. 

 
 
                  VISTO, LETTO E SOTTOSCRITTO 
                                                                                                                                            IN FEDE 
 
 
       ______________________________________ 
            (firma per esteso e leggibile del richiedente) 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il richiedente dichiara di approvare specificatamente ed espressamente i 
punti 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14) del suesteso elenco. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                              IN FEDE 
 
       ______________________________________ 
            (firma per esteso e leggibile del richiedente) 
 
 
CENTO, ___________________ (data)     


