allegato A)
AVVISO PUBBLICO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE
annessa alla scuola elementare di Lappano, Via Santa Maria.
1. Il presente Avviso Pubblico è emanato in osservanza e ai sensi della Convenzione per
l’utilizzo dei locali della palestra annessa alla scuola elementare di Lappano, Via Santa
Maria, siglata in data 25.11.2005 tra il Comune di Lappano e l’Istituto comprensivo
scolastico di Rovito.
2. L'uso delle Palestra Scolastica nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità
delle scuole è concesso dal Comune di Lappano, sulla base di una richiesta indirizzata al
Sindaco ed avente ad oggetto attività tendenti alla promozione culturale, civile e sociale.
3. Nell’attuazione del presente Avviso Pubblico l’Amministrazione Comunale intende
conseguire i seguenti obiettivi di carattere generale:
a) dare spazio ad iniziative dell’Amministrazione Comunale o di altre organizzazioni a
favore di attività sociali, educative, ricreative e musicali o altre specifiche attività
organizzate da Settori o Servizi Comunali;
b) garantire opportunità di utilizzo e fruizione della Palestra Scolastica a cittadini
appartenenti a categorie svantaggiate (diversamente abili) o in particolari fasi evolutive
(anziani, bambini, ragazzi);
c) favorire, all’interno del Comune di Lappano, l’utilizzo della Palestra Scolastica da parte
delle associazioni sportive e altre associazioni che hanno la sede nel territorio comunale;
d) favorire un equilibrio nella distribuzione di spazi e orari della Palestra Scolastica tra le
varie attività di allenamento, di avviamento e amatoriali, riservando e garantendo
comunque la fruizione per attività di carattere pubblico.
e) garantire la più ampia fruizione per il contenimento dei costi gestionali diretti.
4. Le attività che i Soggetti Richiedenti possono realizzare nella Palestra Scolastica, sono le
seguenti:
a) Attività Sportive;
a) Attività Sociali ed Educative.
b) Attività Ricreative.
c) Attività Musicali.
5. Possono presentare richiesta di utilizzo delle Palestra Scolastica le Associazioni sportive
locali affiliate alle Federazioni e al CONI., le Associazioni sportive locali affiliate a Enti di
promozione sportiva formalmente riconosciuti dal CONI, Enti e associazioni onlus che
svolgono attività tendenti alla promozione culturale, civile e sociale.
6. L’uso delle strutture, delle palestre e delle attrezzature è consentito esclusivamente
durante l’orario extrascolastico e nei giorni ed orari stabiliti nell’autorizzazione.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di manifestazioni di rilevante
interesse cittadino di riservarsi l’uso della struttura per l’intera giornata festiva.
Gli utenti sono tenuti ad usufruire degli impianti solo ed esclusivamente nei giorni ed ore
fissati per l'attività specifica alla quale si riferisce l'autorizzazione. E' assolutamente vietato
l'uso degli impianti da parte di persone o gruppi non provvisti dell'autorizzazione.
Il Comune, nell'autorizzazione all'utilizzo delle strutture, resta esonerato ed esentato ad
ogni effetto da qualunque responsabilità che gliene potesse derivare in ordine allo
svolgimento delle manifestazioni, delle gare promosse e organizzate dagli utenti e
comunque da ogni utilizzo.
7. Il rimborso spese previsto per l’ uso della palestra, come determinato dalla giunta

comunale con deliberazione n. 101 del 10.11.2011 è il seguente:
Utilizzo minimo 2 ore al giorno ;

2 ore= € 5,00
3 ore = € 7,00;
6 ore= € 12,00;
La corresponsione del rimborso spese è dovuto sulla base degli orari settimanali assegnati,
e non sono previste riduzioni per il mancato utilizzo della Palestra Scolastica da parte dei
Soggetti Assegnatari. E’ fatta salva l’esenzione dal pagamento del rimborso in caso di
sospensione dell’attività stabilita da parte dell’Amministrazione Comunale per cause di
forza maggiore. Il versamento degli importi previsti dovrà avvenire mediante versamento
in via anticipata sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di
Lappano.
7. La concessione di spazi dovrà essere effettuata tramite sottoscrizione di un atto di
obbligazione, (disciplinare) da parte del richiedente, utilizzando il modulo predisposto
dall’Amministrazione Comunale.
Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte
dalla legge per lo svolgimento d’attività sportive, culturali o ricreative e similari relative
all’attività svolta.
Il richiedente deve utilizzare l’impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le
quali la concessione è stata accordata.
I soggetti autorizzati all’uso degli impianti dovranno sollevare l’amministrazione da ogni e
qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell’uso
suddetto.
Non potrà essere concesso l’uso degli impianti a gruppi o associazioni che, in occasione di
precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo
dell’impianto.
8. Le domande indirizzate al Sindaco del Comune di Lappano, saranno esaminate dagli
uffici Amministrativo e Tecnico del Comune di Lappano, e saranno valutate sulla base dei
criteri previsti dal presente Avviso Pubblico e dalla Convenzione siglata in data 25.11.2005
tra il Comune di Lappano e l’Istituto comprensivo scolastico di Rovito. L’autorizzazione
sarà rilasciata dal Sindaco. Nel caso di attività di durata superiore a n.2 giorni, il Sindaco,
sentito il Dirigente scolastico, provvederà ad autorizzare l’utilizzo della palestra.

(allegato B)
DOMANDA PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRACOMUNALE.

Al Sindaco del Comune di Lappano
Via Roma n. 25
87050 Lappano (Cs)

Oggetto:

Domanda per l’utilizzo della Palestra Comunale, sita in via Santa Maria.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….., nato/a a …………………….. il
…../…./……… e residente a …………………………………. prov. ……….. CAP …………. in
via/Piazza ………………………. n. civ. ………… , in qualità di legale rappresentante Soggetto
Proponente …………….………………… con sede legale in ……………………, prov. ………….
CAP ………….. in via/Piazza ……………… n. civ. …………… , tel. …………….. fax
…………………… e-mail …………………………… (Soggetto Richiedente).

PRESENTA ISTANZA
per l’utilizzazione della Palestra Scolastica
per la realizzazione delle attività di cui all’Allegato alla presente Domanda.
All’uopo il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli
artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
-

di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico,
e negli Allegati che ne formano parte integrante, e di impegnarsi a rispettarle;

-

di impegnarsi ad assumere la responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che in
conseguenza dell’uso concesso possono derivare a persone o cose, esonerando il Comune di
Lappano e l’Istituzione Scolastica, dalle relative responsabilità;

-

di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nell’Avviso Pubblico;

-

di impegnarsi a versare nei termini previsti gli importi derivanti dal numero di ore di utilizzazione
della Palestra Comunale.

-

di impegnarsi ad accettare ogni verifica che gli Uffici Amministrativo e Tecnico del Comune di
Lappano riterranno necessario effettuare per la verifica del corretto utilizzo della Palestra
Scolastica;

-

che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente Domanda e negli allegati di
Presentazione sono corrispondenti al vero:
-

Presentazione del Soggetto Richiedente l’uso della Palestra Scolastica.

-

Presentazione delle Attività Previste nella Palestra Scolastica
(DICHIARA, altresì)

-

-

di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D Lgs n. 196/2003, relativo alla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che
-

l’Amministrazione Comunale utilizzerà i dati acquisiti in esecuzione dell’Avviso Pubblico,
esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli stessi vengono
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

-

in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente domanda
e nei relativi allegati, per i fini sopra indicati.

ALLEGA
-

Presentazione del Soggetto Richiedente l’Assegnazione in Uso della Palestra Scolastica.

-

Presentazione delle Attività Previste nella Palestra Scolastica;

-

Copia dello Statuto o Atto Costitutivo (debitamente registrato) e di attribuzione del codice fiscale
o partita iva (nel caso di Associazione Sportiva) del Soggetto Richiedente.

-

Copia dell’ultimo bilancio del Soggetto Richiedente.

-

Dichiarazione attestante l’eventuale affiliazione al Coni o a Federazione Sportiva riconosciuta dal
Coni.

-

Dichiarazione di impegno a stipulare appropriata polizza di assicurazione di RCT relativamente
agli spazi ottenuti in assegnazione.

-

Altri Allegati (specificare) ………………………………………………………………………….

Luogo e data, …………………….

Timbro e firma (1)

…………………………………

(1)

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla
dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme,
essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

