Al Dirigente
Servizio Edilizia e Patrimonio,
Gestione e Programmazione Rete Scolastica
della PROVINCIA DI LECCE

Oggetto: Istanza di concessione in uso degli impianti sportivi degli Istituti Scolastici di
competenza della Provincia. – A.S. 2022/2023 Il sottoscritto

in qualità di Rappresentante Legale di

(Ente, Associazione, Società...)
C.F. /P.I.

con sede in

alla Via/Piazza
cell.

tel.
indirizzo pec / e-mail
CHIEDE

di utilizzare l’impianto sportivo sito in
alla via/piazza

annesso all’Istituto

Scolastico

di

per lo svolgimento delle attività di

nel periodo

e secondo il seguente calendario settimanale:

LUNEDI’

dalle ore

alle ore

MARTEDI’

dalle ore

alle ore

MERCOLEDI’

dalle ore

alle ore

GIOVEDI’

dalle ore

alle ore

VENERDI’

dalle ore

alle ore

SABATO

dalle ore

alle ore

DOMENICA

dalle ore

alle ore
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A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
-

di conoscere il “Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi degli Istituti scolastici di
competenza della Provincia di Lecce”, approvato con deliberazione del C.P. n. 33 del
27/05/2011 e modificato con delibera del C.P. n.3 del 21/01/2013 e di accettarlo
integralmente ed incondizionatamente;

-

che l’Associazione/Società
1. non ha fini di lucro;
2. è affiliata a
3. per l’utilizzo dell’impianto richiesto si avvarrà dei seguenti istruttori:
in possesso del titolo di
in possesso del titolo di
in possesso del titolo di
in possesso del titolo di
in possesso del titolo di
4. nell’anno sportivo 2021/2022 ha partecipato a n.

campionati

di

seguito

specificati

ovvero svolge esclusivamente attività amatoriale;
5. ha numero

atleti tesserati (nell’anno sportivo 2021/2022);

6. altro (ai sensi dell’art. 4 del Regolamento)
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INOLTRE SI IMPEGNA
in caso di concessione in uso dell’impianto:
 a svolgere esclusivamente le attività indicate nella presente istanza, ovvero a non
consentire ad associazioni e/o soggetti terzi la fruizione della palestra nei turni di utilizzo
autorizzati, pena la decadenza dal diritto;


a fruire dell’impianto solo ed esclusivamente secondo il calendario concordato con la
Provincia, salvo eventuali modifiche autorizzate da quest’ultima;



ad assumere la custodia dell’impianto e dei beni in esso presenti durante i turni di utilizzo
assegnati, avendo cura che siano evitate sottrazioni di oggetti e che non siano arrecati
danni agli arredi e alle attrezzature;



a garantire tutte le misure di sicurezza e prevenzione al Covid-19 previste dalle “linee
guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate ai sensi del DPCM
17/5/2020 e ss.mm.ii.;



a provvedere alla igienizzazione,

pulizia

e riordino dei locali, degli arredi e delle

attrezzature scolastiche entro la fine di ciascun turno di utilizzo;


a versare, a titolo di deposito infruttifero, la cauzione prevista dall’art.9 del Regolamento;



a corrispondere l’importo dovuto, con le modalità e i tempi stabiliti dall’art. 9 del
Regolamento;



ad assumere ogni responsabilità a livello patrimoniale e civile nei confronti di terzi,
compresa la Provincia, per fatti riconducibili all’utilizzo dei locali durante i giorni e gli orari
ad essa assegnati e per eventuali danni, di qualsiasi natura, cagionati alla struttura sportiva
secondo il disposto dell’art.2043 del codice civile, sollevando la Provincia di Lecce da ogni
responsabilità;



ad osservare e a porre in essere tutti gli adempimenti previsti in materia antincendio e
gestione delle emergenze previsti dal D. Lgs. n.81/2008, coordinandosi con il Dirigente
scolastico competente;



a facilitare l’accesso alle attività sportive alle persone appartenenti alle categorie
svantaggiate;



ad accertare l’idoneità fisico-sanitaria di tutti gli utenti ed esercitare l'attività prevista, in
base alle normative vigenti;



a produrre idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (inclusa la
Provincia) , per qualsiasi danno a cose e a persone, compresi eventuali danni agli immobili
e con la specifica indicazione dell’impianto sportivo concesso, con un massimale di almeno
€.750.000,00.

□ Alla presente istanza allega copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione.
oppure □ Il sottoscritto dichiara di aver già prodotto copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto
dell’Associazione attualmente vigente.
Data

Firma
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