
                                       Spett. le 
                                            A.S.D. CAURIOL 

                                                 ZIANO DI FIEMME 
 

 
 
OGGETTO:  DOMANDA UTILIZZO PALESTRA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI  
                     ZIANO DI FIEMME 
 
 

Il/la sottoscritto/a 
 

cognome………………………………….…….nome…………………………………………… 
nato/a a ……………………. il…………….... … e residente a………………………………… 
in via ………………………………………….nr…………….. 
nr. telefono………………………indirizzo e-mail ……………………………………………….. 
codice fiscale …………………………………………..…… 
 

in qualità di legale rappresentante/ responsabile dell’Associazione/Ente 
 

…………….………… ……………………………………………………………………………… 
con sede a …………..………………….in via………………………. Nr……….. 
nr. telefono……………………… indirizzo e-mail……………………………………………….. 
cod. fiscale……..……….………………………partita IVA nr. ………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

l’ autorizzazione all’ utilizzo della palestra delle Scuole elementari di Ziano  per svolgere 
le seguenti attività: ………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
nei giorni ……………………………………………..… dalle ore ……………………………. alle ore………..…………. 
 
A Tal fine dichiara: 
 
 di essere in possesso di una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, 

che copra eventuali danni a persone o cose causati dall’associazione stessa o dai suoi 
associati, esonerando il Comune proprietario e l’associazione in indirizzo da ogni e 
qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale; 

 che tutte le persone ammesse all’utilizzo della palestra sono socie 
dell’Associazione………………………………… e che sono in possesso di idoneità alla pratica 
dell’attività per la quale è stato chiesto l’utilizzo della palestra. 

 che il responsabile delle attività da svolgersi nella palestra, sarà il 
Signor……………..…………………………. nato a …………………………………….il………………………………… 
e residente a …………………………………… in via…………………………………... nr….. . 

 
Tale responsabile: 
 
- Prenderà in consegna le chiavi della palestra 
- Assicura la sua continua presenza per tutto il tempo di permanenza degli utenti 



- È in possesso dell’abilitazione all’uso del defibrillatore (corso B.L.S.D), il cui certificato 
viene allegato alla presente. 

- Allega l’elenco dei partecipanti al corso e provvede, in caso di variazioni dei nominativi, 
all’aggiornamento del suddetto elenco. 

 
         
 di impegnarsi a rispettare e far rispettare tutte le norme per il corretto uso delle 

attrezzature e dell’impianto, garantendo la corresponsione del corrispettivo previsto per 
ogni ora di utilizzo della palestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del regolamento (EU) 2016/679 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 13/14 del reg.(EU) 
216/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti 
informatici esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente richiesta 
viene presentata. 
 
Data………………………………                        Firma del richiedente………………………………………………. 

 


