MODULO DI RICHIESTA DI UTILIZZO
DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA PRATI NUOVI
Al Comune di
11026 PONT-SAINT-MARTIN AO
L’Associazione/Ente/Gruppo

con sede

in

Via/Fraz.

affiliata

al

CONI/non

affiliata

al

n.
CONI,

Sig.ra

il/la

cui

responsabile

è

il

Sig./la

e.mail:

Recapito telefonico:.

CHIEDE L’UTILIZZO
della PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA PRATI NUOVI
per lo svolgimento dell’ attività
nei seguenti giorni ed orari:
dalle ore

alle ore

dalle ore

alle ore

dalle ore

alle ore

L’attività avrà inizio il

e terminerà il

si richiede:
acqua calda per le docce,
riscaldamento palestra,
L’attività prevede l’utilizzo di strutture fisse quali spalliera, quadro svedese, tabelloni con canestro?
SI

NO

In caso affermativo indicare le strutture utilizzate

L’INTESTATARIO DELLA FATTURA SARA’:
Sig./Ditta/Ente

…………………………………….…………………………………..………………………

con sede in ………………………….……….. Via/Piazza ………………………………………N. ………..
P. I.V.A. / CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………..
Codice Destinatario: .......................................................... PEC:...........................................................

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 essere al corrente dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati delle
aziende fornitrici o degli enti e associazioni che hanno rapporti con la scuola.
di aver provveduto alla stipula delle dovute coperture assicurative;
di accettare le tariffe orarie approvate annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale:
di essere a conoscenza che il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro trenta (30)
giorni dalla data di emissione della stessa;

Tariffa
oraria
oraria
Tariffa
associazioni
con
associazioni con
sede in Pont-Saintsede diversa
Martin

€

DATA

8,00

€

20,00

Pulizia
Tariffa
convenzionata
Euro 1.000,00 all’anno A carico
o anno sportivo
utilizzatori

Pulizia
straordinaria
Euro
50,00
a
carico
dell’utilizzatore
che non provvede
adeguatamente

FIRMA

VISTO SI AUTORIZZA:
IL SEGRETARIO COMUNALE

