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Al Comune di IGLESIAS 

               II° Settore Servizi Culturali 
      Ufficio Sport  

MODULO DI DOMANDA ISTITUTI SCOLASTICI 

USO IMPIANTI SPORTIVI – anno scolastico 2021 / 2022 

Il sottoscritto ……………………...……………………………………..., in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto 

…………………………………………………….…………………………….………………………….……, con sede a 

………………………..…..…………..….. (……), Via/Piazza ……………………………………..………….. n° ……, 

telefono…………………………., Mail…………………..……………….. , referente dell’Istituto nei rapporti con 

l’Ufficio Sport del Comune ……………………………………………………………  

consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge nei confronti di chi attesta 

il falso e delle sanzioni previste dalla normativa in vigore (D.P.R. 445/2000). 

CHIEDE 

nel rispetto del vigente Regolamento per la concessione in uso ed in gestione degli impianti sportivi del 

Comune, approvato con atto del Consiglio Comunale n.13 del 25/03/2010,  pubblicato sul sito web istituzionale 

alla pagina “Statuto e Regolamenti”; 

l’utilizzo della struttura sportiva, indicata in ordine di preferenza: 

1)…………………………………………………………………………………..  

2) ................................................................................................................  

per lo svolgimento dell’attività scolastica.  

L’impianto verrà utilizzato nei seguenti giorni: 

nel periodo dal ………………………………… al ……………………..…………  

con inizio nel mese di ……………… e termine nel mese di ………….……… 

 

 dalle ore alle ore 

LUNEDI   

MARTEDI   

MERCOLEDI   

GIOVEDI   

VENERDI   

SABATO   

CITTÀ DI IGLESIAS 
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DICHIARA 

• di aver preso visione del Regolamento Comunale per la concessione in uso ed in gestione degli 

impianti sportivi, pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina “Statuto e Regolamenti”: 

www.comune.iglesias.ca.it e di accettarne tutte le condizioni;  

• di osservare, senza riserva, le disposizioni vigenti di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura 

della struttura in oggetto; 

• di utilizzare la struttura con scrupolo e correttezza, rispettando le norme di sicurezza e di igiene; 

• di provvedere alla pulizia di quanto utilizzato e dei servizi igienici; 

• di rifondere, in caso di danneggiamento ai locali utilizzati, gli eventuali danni all’Amministrazione Comunale; 

• di sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, anche di 

terzi, che dovessero verificarsi in qualsiasi modo da quanto forma oggetto della presente richiesta. Inoltre, 

solleva l’Amministrazione Comunale da eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati. 

In riferimento alla normativa anti COVID-19 gli utilizzatori dei centri sportivi devono applicare il Decreto 

Legge n. 105 del 23/07/2021 in vigore dal 06/08/2021 e fino al 31/12/2021 per non incorrere nelle sanzioni 

previste da tale Decreto in caso di inadempimento;  

Allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 

 

          In fede     

Iglesias, __________________     ________________________________ 

 

 

Dichiaro, inoltre, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento 

amministrativo per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.196/2003. 
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