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MODULO DI RICHIESTA DI UTILIZZO  

della PALESTRA CARLO VIOLA 
 

 
Il sottoscritto _________________________ residente a ______________________________ 
in via __________________________ n° _______ tel. n°. ________________________ 
Codice Fiscale ______________________ e-mail ___________________________________ 
 
 

FA DOMANDA 
� in nome e per conto proprio 
 
� in nome e per conto dell’Associazione/Società ___________________________________ 
con sede in ______________________________ via _________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________ tel. __________________________ 
e-mail _______________________________________________________________________ 

 
 
 

di utilizzo della PALESTRA  comunale di Via Carlo Viola  
 
 

� per l’intera struttura:  il/i giorno/i _______________________________________________ 
 dalle ore _________ alle ore _________ nel periodo dal______________ al______________ 
 

� per un singolo settore:  il/i giorno/i _____________________________________________ 
 dalle ore _________ alle ore ________ nel periodo dal____________ al______________ 
 

� per la seguente manifestazione sportiva:  ________________________________ 
 

   ad ingresso:  gratuito - nella fascia oraria dalle ore ___________ alle ore __________ 
 
                         a pagamento - nella fascia oraria dalle ore _________ alle ore ________ 
 

Si richiede  � acqua calda per le docce   �  riscaldamento palestra  
 
TOTALE FATTURA:  _______________________________________________________ 

 

 
 
 

di utilizzo della SALA PLURIUSO  presso la Palestra C. Viola  
 

il/i giorno/i ____________________________________________________________ 
 
dalle ________________ alle _________________ 
 
nel periodo dal ____________________ al __________________________________ 
 
TOTALE FATTURA: ________________________________________________________ 
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L’INTESTATARIO DELLA FATTURA SARA’: 
 
Sig./Ditta/Ente ______________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ 

Via/Piazza _____________________________________N. ___________ 

P. I.V.A. / CODICE FISCALE __________________________________________________ 

DICHIARA 
 

- di aver preso visione del Regolamento per l’utilizzo delle strutture comunali approvato con atto 

del C.C. n. 48 del 16/11/2016; 

- di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni riscontrati dal 

custode e quantificati dal Comune, a seguito dell’uso dei locali e delle attrezzature, esonerando 

l’ente proprietario per i danni stessi; 

- di impegnarsi a prendere visione del piano di evacuazione del locale ed a illustrarlo agli utenti; 

- di aver provveduto alla stipula delle dovute coperture assicurative; 

- di accettare le tariffe approvate annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale; 

 

Data  ___________________          In fede  ____________________________ 
 

 
VISTO SI AUTORIZZA:        Il Segretario comunale 

_____________________ 
 

 
TARIFFE SALA PLURIUSO: 

Tariffa oraria 

 
Pulizia 

 
Pulizia a richiesta 

€. 12,00 A CARICO DEGLI UTILIZZATORI €. 50,00 

   
 

TARIFFE PALESTRA: 
 

Intera palestra:  Euro 50,00 all’ora (costo comprensivo di illuminazione, acqua, riscaldamento 
e pulizia) 
 

Un singolo settore: Euro 20,00 all’ora (costo comprensivo di illuminazione, acqua e 
riscaldamento) 
 

Manifestazioni sportive ad ingresso gratuito: Euro 150,00 a fascia oraria  
(8.00/13.00 – 13.00/19.00 – 19.00/24.00) 
 

Manifestazioni sportive ad ingresso a pagamento: Euro 260,00 a fascia oraria  
(8.00/13.00 – 13.00/19.00 – 19.00/24.00) 
 
Società convenzionate: €. 1.500,00 all’anno o anno sportivo (pulizie a carico dei richiedenti) 


