
  

DOMANDA DI CONCESSIONE ALL’USO STAGIONALE DELLE PALESTRE COMUNALI 
 
 

        Spett.le Amministrazione Comunale 
        di Brusaporto 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome Nome 
  

Via/Piazza N. civico 
  

Paese/Città CAP Provincia 
   

Data di nascita Luogo di nascita 
  

Codice fiscale 
 

Numero di cellulare 
 

Indirizzo email 
 

 
RICHIEDE 
 

� in qualità di ______________________ di un’associazione/società/gruppo sportivo 
 

 DATI DELL’ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ/GRUPPO 
 

Denominazione 

 

Via/Piazza N. civico 

  

Paese/Città Provincia 

  

Codice fiscale/Partita IVA 

 

Numero di telefono (se diverso da quello personale) Indirizzo email 

  
 

� a titolo individuale personale 
 
la concessione delle palestre comunali nei giorni, negli orari e per le attività indicate e descritte negli allegati alla 
presente domanda. 



  

A tal proposito, dichiara: 
� di aver letto il “Regolamento per l’utilizzo e la gestione delle palestre comunali”, di accettarlo e di osservarlo 

in ogni punto. In particolare, il/la sottoscritto/a è consapevole che: 
• le domande proposte da soggetti che non avessero ancora saldato le proprie posizioni nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale, compreso il versamento delle tariffe per l’utilizzo delle strutture, non 
saranno tenute in considerazione; 

• l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare gli orari assegnati al concessionario per par-
ticolari esigenze, anche di natura organizzativa, previo preavviso; 

• l’utilizzo delle strutture comporta il pagamento di una tariffa oraria, stabilita da un’apposita Deliberazione 
di Giunta Comunale, corrisposta a cadenza bimestrale anticipata; 

• l’Ente proprietario e le istituzioni scolastiche sono espressamente esentate da ogni responsabilità per 
incidenti, infortuni, danni a persone o cose derivanti o connessi allo svolgimento dell’attività o commessi 
dal pubblico presente, i quali restano a completo carico del concessionario; 

• il concessionario è responsabile di tutto ciò che avviene all’interno dell’impianto durante lo svolgimento 
dell’attività e risponde con risarcimento in caso di danni riscontrati; 

• è consentito l’utilizzo solo ed esclusivamente per gli orari autorizzati dal Comune, e che è assolutamente 
vietato l’utilizzo degli impianti al di fuori degli orari autorizzati; 

• è vietato installare attrezzi, impianti senza il consenso dell’Amministrazione Comunale; 
• è vietato sub-concedere e/o consegnare a terzi le chiavi della palestra o essere sostituito da altri nel go-

dimento dell’impianto, anche parzialmente e/o a titolo gratuito; 
• è vietato duplicare le chiavi senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale; 
• riceverà le chiavi degli impianti richiesti all’inizio dell’attività sportiva e che dovrà riconsegnarle entro dieci 

giorni dal termine delle attività; 
• in caso di sport con annesso campionato sportivo, dovrà fornire tempestivamente copia del calendario 

delle partite da disputare all’interno delle strutture con indicazione di giorni e orari, variazioni comprese. 
� di essere in possesso della cassetta di primo soccorso con i contenuti previsti dalla normativa vigente per 

intervenire in caso di infortuni nei riguardi del proprio personale e degli iscritti ai corsi. 
� che gli atleti e le persone ammesse ai corsi sono in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità a 

praticare l’attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in medicina sportiva. 
� che si riterrà responsabile della gestione di eventuali situazioni di emergenza, occupandosi della messa in 

sicurezza degli utenti, avvertendo, se necessario, gli organi preposti all’intervento (112) fornendo loro ade-
guate informazioni sulla situazione in atto. 

� che informerà i propri iscritti sulle procedure da mettere in atto in situazioni di emergenza anche per permet-
tere l’esodo ordinato in caso di evacuazione. 

� che ha stipulato apposite polizze assicurative per la responsabilità civile propria e dei propri tesserati, anche 
verso terzi. 

� di aver ottemperato, in ragione dell’attività sportiva praticata, agli obblighi imposti dalle normative vigenti in 
materia di sicurezza degli atleti e in materia di utilizzo dei dispositivi salvavita e prontuari. 

� di acconsentire al trattamento dei dati, come da documento pubblicato sul sito web del Comune di Brusaporto 
www.comune.brusaporto.bg.it nella sezione dedicata agli impianti sportivi. 

 
          Firma 
 

Data: ____/____/________         ___________________________ 

 
Allegare: 
• documento d’identità del soggetto richiedente in corso di validità. 


