
 

 

All’ Ufficio Sport 
Comune di Erbusco  
Mail: protocollo@comune.erbusco.bs.it;  

istruzioneculturasport@comune.erbusco.bs.it;
  

Oggetto: Richiesta utilizzo Impianti Sportivi Comunali. 
                         (Si prega cortesemente di fornire tutti i dati richiesti) 
 

 

(nome della società/ gruppo sportivo/ singolo ) 

Codice fiscale_________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________ n._____ Località___________________________(___) 

Referente responsabile ________________________________________________________________ 

Tel: ____________________________________  cell:_______________________________________  

Mail _________________________________________ (alla quale verranno inviate eventuali comunicazioni). 

Chiede di utilizzare 
Selezionare con una x la scelta desiderata 

La palestra della scuola primaria di Erbusco  

La palestra della scuola secondaria di I° grado di Erbusco  

La palestra comunale di Zocco  

Altri luoghi e/o attrezzature da utilizzarsi 
  

______________________________________________________________________________ 

Per la seguente attività sportiva: 
 

________________________________________________________________________________ 

Nei seguenti giorni: 

Selezionare con una x la scelta desiderata Dalle ore Alle ore 
 Lunedì _____:_____ _____:_____ 

 Martedì _____:_____ _____:_____ 

 Mercoledì _____:_____ _____:_____ 

 Giovedì _____:_____ _____:_____ 

 Venerdì _____:_____ _____:_____ 

 Sabato _____:_____ _____:_____ 

 Domenica _____:_____ _____:_____ 

A partire dal Fino al (compreso) Oppure nel/i seguente/i giorno/i 

____/____/________ ____/____/________ 

 

Selezionare con una x la scelta desiderata 

Con riscaldamento Dal ____/____/________ Al ____/____/________  

Senza riscaldamento  

(Se non viene specificata la data, la stagione termica inizia il 15 ottobre e finisce il 15 aprile).  

Con docce  

Senza docce  

 

Dichiara 
 

Che durante l’attività è presente il/la Signor/a:____________________________________ abilitato/a 
all’uso del DAE. 

 

Segue sul retro 
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Di avvalersi, per il versamento della tariffa di utilizzo della palestra, delle seguenti modalità: 
 

Selezionare con una x la scelta desiderata 

N.2 Pagamenti stagionali  

Bimestrale  

Mensile  

Una tantum (per utilizzo saltuario)  
 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare le norme organizzative approvate con 
deliberazione di G.C. n. 111 in data 28/10/2014, ed in particolare: 
Art. 3. Regole generali di utilizzo delle palestre. 
9. E’ altresì onere degli utilizzatori provvedere al termine di ogni utilizzo a: 

a. spegnere tutte le luci 
b. chiudere eventuali porte o finestre 
c. sistemare e pulire gli spazi utilizzati, comprese le docce. 

10. Eventuali danni di ogni tipo o malfunzionamenti dovranno essere comunicati tempestivamente  in forma 
scritta all’Ufficio Tecnico comunale e all’Ufficio Sport, anche tramite e-mail, eventualmente supportando 
le segnalazioni con apposita documentazione fotografica, al fine di agevolare l’identificazione del 
responsabile del danno. 

12. Gli utilizzatori sono tenuti a comunicare per iscritto o via mail all’Ufficio Sport nonché all’eventuale 
custode, almeno 48 ore prima, la decorrenza effettiva dell’accensione e spegnimento del riscaldamento, 
nonché ogni mancata fruizione di struttura prenotata. 

Art. 4. Disciplina delle tariffe per l’uso degli impianti e cauzione. 
4.   Ai fini dell’applicazione della riduzione del corrispettivo dovuto, in relazione alle ore non utilizzate anche 

se autorizzate, ogni titolare di autorizzazione è tenuto a comunicare mensilmente (entro il giorno 15 del 
mese successivo) le ore da non conteggiare. In mancanza di tale comunicazione, senza eccezione 
alcuna, sarà dovuto il pagamento per  l’utilizzo autorizzato, anche se non fruito. 

5.   il pagamento del corrispettivo dovuto per l’utilizzo regolare/continuativo avverrà, obbligatoriamente, sulla 
scorta della rendicontazione di cui sopra, con periodicità mensile, bimestrale o a metà stagione, da 
autoliquidarsi a cura dell’associazione concessionaria, mediante l’utilizzo di apposita modulistica 
predisposta dall’Ufficio Sport, mantenendo in ogni caso distinti i pagamenti riferiti a diversi esercizi 
finanziari. 

8.  La mancata rendicontazione e/o il mancato versamento nei tempi stabiliti del corrispettivo dovuto 
all’Amministrazione Comunale pregiudica la possibilità di utilizzo della struttura da parte della 
società/richiedente insolvente, fatta salva l’azione di recupero delle somme dovute e non corrisposte. 

9.   Le tariffe differenziate per il riscaldamento verranno applicate sulla scorta delle sopra previste specifiche 
richieste di accensione e spegnimento degli impianti. 

10.  Nella stagione invernale, in mancanza della prevista preventiva comunicazione di annullamento di spazi 
prenotati, l’utilizzo si intenderà comunque effettuato e dovrà pertanto essere pagato. 

Art. 5. Responsabilità derivanti dall’utilizzo delle palestre 
1. Le Società e i gruppi sportivi e ricreativi cui viene concesso l’uso delle palestre comunali sono  

responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto di tutte le norme in 
materia di sicurezza e ordine pubblico. 

2. Essi sono direttamente responsabili per eventuali danni che possano derivare a persone o cose per l’uso 
dei locali, degli impianti e delle attrezzature nonché degli infortuni che dovessero verificarsi nello 
svolgimento dell’attività sportiva/ricreativa. 

3. Il Comune, concedendo l’utilizzo della Palestra Comunale resta pertanto esonerato ad ogni effetto da 
qualunque responsabilità che potesse derivare in ordine allo svolgimento delle manifestazioni e delle 
gare promosse e organizzate dai richiedenti, così come la Dirigenza Scolastica. 

4. A tal fine, i soggetti autorizzati all’utilizzo delle palestre, con l’utilizzo delle palestre: 
a. mallevano il Comune da ogni responsabilità civile, amministrativa o penale derivante da detto 

utilizzo; 
b. sono tenuti alla stipula, con primaria compagnia di assicurazione, di adeguata polizza assicurativa 

per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni per gli atleti, iscritti, tesserati, istruttori, dirigenti, 
con riferimento all’attività svolta nelle palestre medesime. 

 

 

DATA           |     |     | / |     |     | / |     |     |    |     |                    __________________________________________________ 

                    (GG          /  MM          /  AAAA)                            Firma del referente responsabile e timbro della società 
 

Allegati:     Copia Documento d’Identità del sottoscrittore 

 
Per informazioni su disponibilità  impianti/attrezzature sportive e costi orari tel 030-7767338 – e-mail. 
istruzioneculturasport@comune.erbusco.bs.it . Tariffe per utilizzo impianti sportivi comunali stabilite con delibera  di Giunta Comunale n. 
16 del 10/02/2015 in vigore dalla stagione sportiva 20__/20__. 


