
 
 
 
 

                                                     
 
 

C O M U N E   D I   N O L I 

Provincia di Savona 
Piazza Milite Ignoto 6 – 17026 Noli (SV) 

Tel.019/7499520/22 
 

 

        Al Sindaco del Comune di Noli  
             PEC: protocollo@pec.comune.noli.sv.it 
             Mail: ufficio.protocollo@comune.noli.sv.it 

       
 

Oggetto: Richiesta concessione temporanea uso della Palestra Scolastica Comunale anno 2023/2024 in orario 
extrascolastico. 

 

 
 

   
Il sottoscritto_______________________________ Codice Fiscale ____________________________________  

 

nato a ____________________________il_______________ e residente  in _____________________________  

 

Via _________________________________, in qualità  di  Presidente/Legale Rappresentante  dell’Associazione  

 

Sportiva: “ __________________________________________________________________________________  

 

“C.F./Partita IVA _____________________________ con sede legale in ________________________________ 

 

Via/piazza ____________________________________________________________________n. ____ telefono  

 

_____________________cellulare ___________________________ PEC ______________________________ ,  

 

Mail _________________________________________________ 

 

preso atto di quanto contenuto disposto dal  Regolamento per  “L’utilizzo  delle Palestre  scolastiche comunali  in 

orario  extrascolastico” approvato  con Delibera C.C. n.3 del 17/03/2015  inoltra richiesta per l'assegnazione in 
uso di: 

 

Palestra Scolastica Comunale della Scuola “ Bernardo Gandoglia “ Via Defferrari n.17 – Noli (SV) 

 

 

compatibilmente con la disponibilità,  preferibilmente nei giorni di: 

 

|_| Lunedì    |_| Marte   |_| Mercoledì  |_| Giovedì  |_| Venerdì   |_| Sabato   |_| Domenica  

 

con  orario ________________________________________________________________________________ 

 

per  il periodo dal ________________ al _________________ 

 

 precisando che l’utilizzo  è finalizzato allo svolgimento della seguente disciplina sportiva: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità: 

 

 di aver preso visione del vigente regolamento per la concessione e l'utilizzo delle palestre scolastiche 
comunali in orario extra – curriculare approvato con D.C.C. n.3/2015 e di accettarlo in ogni sua parte; 

 di assumere personalmente completa responsabilità circa la custodia ed il corretto uso degli impianti nei 
giorni ed orari che saranno assegnati; 

 di sollevare da qualsiasi responsabilità il Comune di Noli quale proprietario e l'Autorità Scolastica per 
qualsiasi danno possa occorrere a persone o cose in dipendenza dell'uso degli impianti e dello 

svolgimento delle attività previste; 

 di svolgere presso gli impianti in uso esclusivamente le attività indicate nell'atto di assegnazione e che le 
stesse non hanno finalità di lucro; 

 che gli istruttori ed il personale sono in possesso della necessaria qualifica professionale; 

 di assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all’uso dei locali stessi e 
delle attrezzature  secondo le  modalità  richieste  dall’Ufficio Istruzione Comunale; 

 che l'addetto alle pulizie degli impianti per conto dell'assegnatario è il/la 
Sig..................................................................................Tel………………………………………………...; 

 che l'entità della quota associativa  carico degli iscritti è  di  Euro …….......................................................; 

 che  tutti gli utenti che utilizzeranno l’impianto sportivo suddetto saranno regolarmente coperti da polizza 
assicurativa; 

 di aver già svolto attività in nella precedente stagione |_| NO  |_| SI  (specificare) 
………………………………………………………………………………………………………… 

 di essere affiliati a Federazioni Sportive Nazionali ad Enti di promozione sportiva |_| NO  |_| SI 
(specificare quali)…………………………………………………………………………………………… 

 di svolgere corsi per terza età, minori, disabili |_| NO |_| SI (specificare) …………………………………. 

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

 di impegnarsi a versare il canone per l'uso di quanto assegnato, stabilito dalla Giunta Comunale anno 
2023 alla Tesoreria del Comune di Noli, prima  del  rilascio  della  concessione  d’uso  per   un importo  
di Euro ___________________ , per un  totale  di   ore assegnate  pari  a: ________________________; 

 di impegnarsi a usare gli impianti  esclusivamente per gli scopi indicati nell’atto di assegnazione  e a non 
sub-assegnare a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso degli  stessi e delle attrezzature annesse e 

l’accesso ai locali; 

 di impegnarsi a comunicare i nominativi degli istruttori delle discipline sportive attivate ed il nominativo  
referente per il Comune; 

 di impegnarsi al termine delle attività, a restituire all'ufficio preposto del Comune le chiavi degli impianti 
avute in consegna.  

 

ALLEGA: 

 

Copia Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione Sportiva; 

Documento d'identità in corso di validità 

Copia del certificato di affiliazione a Federazione Sportiva Nazionale o ad Ente di promozione sportiva 

Copia della richiesta di affiliazione per l’anno successivo 

Copia dell’attestazione  di avvenuto  versamento relativo  alle di utilizzo richieste pari ad  Euro________ 

 

Altro …........................................................................................................................................................... 

 

La mancata  compilazione  in ogni  sua  parte  della  presente  modulistica non darà seguito  
all’assegnazione  della  concessione della  palestra e non verranno evase le richieste prive della 
documentazione richiesta. 

 

 

 

 

 



 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003 e successive modifiche, in particolare quelle introdotte 
dal d.lgs. n. 101/2018, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo per finalità 

strumentali all’attività del Comune e per uso esclusivamente interno.  

 

Noli , lí     

                                                                                                          Il Presidente/Legale Rappresentante 

 
Il Richiedente * 

 

 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di NOLI che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 019/7499520 Indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comune.noli.sv.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: comune.noli@gdpr.nelcomune.it.  Il trattamento viene effettuato con finalità di avviso pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 

lettera F del Regolamento 2016/679. I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività 
strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il tempo necessario 
a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, 

cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e che i dati  saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi. 

 
                     
 


