
                                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   dell’I.C. “L. Belludi”  

                                                                                                                   di Piazzola sul Brenta  

 

 

 

 
Oggetto: Domanda di concessione per l’utilizzo di locali  

 

 

_l_ sottoscritt__ Nome ___________________ Cognome _______________________________________ 

   nat_ a ________________________ il ___/___/___ e residente  in  _______________________________ 

__________________ via _______________________________________ n.______ ; 

Codice fiscale_____________________________________________ , in qualità di legale rappresentante 

della Società/Associazione denominata _____________________________________________________ 

sede legale _________________________________ n. ______ tel. ______________ 

 

Chiede 

 

di poter usufruire dei seguenti locali ________________________________________ (aula, palestra, sala, 

ecc.) dell’IC nel/nei plesso/i della scuola_____________________________________________________  

Il giorno/ i giorni _____________________________________dalle ore ________ alle ore____________  

A partire dal _____________________________ e fino al giorno _________________ 

per svolgere la seguente attività:____________________________________________________________ 

 

Con il seguente orario: 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

dalle 

ore 

      

Alle 

ore 

      

 

Inoltre Dichiara 

 

- Di aver visionato, compreso ed accettato in ogni sua parte il “regolamento per la concessione 

          in uso temporaneo e precario dei locali scolastici”; 

- Di aver eseguito un sopralluogo nei luoghi dove si svolgerà l’attività e di aver preso visione dei      

           potenziali rischi correlati con le attività che si andranno ad eseguire; 

- Che non ci saranno spostamenti o manomessi mobili, arredi, strumentazione; 

- Che i locali non sono richiesti per attività di pubblico spettacolo lesive del decoro della scuola; 

- Che le attività non sono in nessun modo legate ad azioni o campagne di promozione politica; 

- Che i partecipanti saranno n° ______________ e in ogni caso il numero non sarà superiore alla  

          capienza massima consentita dalla sala e dalla sicurezza dei locali; 

- Di sollevare l’Istituzione Scolastica e l’Ente locale proprietario da ogni responsabilità civile e penale  

          derivante dall’uso dei locali da parte di terzi; 

- Di avere una propria copertura assicurativa per responsabilità civile: 



 

          compagnia assicurativa ________________________________________________________  

          polizza di responsabilità civile n. __________________________ del ___________________  

          massimale €_________________________________________________________________ ; 

- Di aver preso visione dei piani di emergenza, delle uscite di emergenza, della dislocazione degli  

estintori e delle cassette di primo soccorso; 

- Che il responsabile è il Sig. _____________________________________________________  

      nato a ________________________ Prov. (     ) il ___ /_____ /________ , il quale è adeguatamente      

          formato in ottemperanza del Dlgs 81/2008. 

 

 

 

Piazzola sul Brenta, __________________                     

           

                                                                                                                          In fede, il Richiedente 

                                                                                                                   ________________________ 

 


