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“ALLEGATO A” 

ISTANZA DI UTILIZZO IN USO TEMPORANEO ORDINARIO 
“Concessione in uso Palestre annesse agli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore” a.s. 2022/2023 

 
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

Settore n. 6 - “Istruzione e Sport” 
P.zza Italia - Palazzo Alvaro 
89125 - Reggio Calabria 

 
AL Sig. Dirigente Scolastico dell’Istituto 
 

__________________________________ 
 
__________________________________ 

                                                                                   

 

Il/la sottoscritto/a ________________________      __________________________________ 

                                                 (Cognome)                                                                        (Nome) 

Nato/a ______________________________________________________      _________________________ 

                         (luogo di nascita: Comune e Provincia o Stato Estero)                                  (Data di nascita: GG/MM/AA) 

 

In qualità di rappresentante Legale di:_____________________________________________________ 

 

Con sede legale in: ____________________________________________________         ___________ 

                                                                                     (Comune, indirizzo,n.c.)                                                                                                        (c.a.p.) 

 

C.F./P. Iva ___________________________  Tel. _________________Cellulare _________________ 

                                                                                                                                                   (campo obbligatorio) 
 

Email ___________________________________________          PEC: ____________________________________________ 
                                     (campo obbligatorio)                                                                                 (campo obbligatorio) 

 
CHIEDE  

                                                    
La concessione in uso temporaneo ordinario della palestra di tipologia:   

□ “A”     □ “B”      □ “C” (barrare la casella interessata)  

                      
Annessa all’Istituto Scolastico __________________________________________________________ 

 

di __________________________________________,  

 

per lo svolgimento della disciplina sportiva: ________________________________________________, 

 

seguendo preferibilmente, in base alla disponibilità, il calendario di seguito specificato: 
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periodo dal ____________________ al ____________________  nei giorni di: 

 

Lunedì  dalle ore: __________  alle ore:__________ 

 

Martedì dalle ore: __________  alle ore:__________ 
 

Mercoledì dalle ore: __________  alle ore:__________ 

 

Giovedì dalle ore: __________  alle ore:__________ 

 

Venerdì dalle ore: __________  alle ore:__________ 

 

Sabato dalle ore: __________  alle ore:__________ 

 

Domenica dalle ore: __________  alle ore:__________ 

 

 

Consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci contenute nel presente atto, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt.75, 76 del D.P.R. n. 445/2000: 

a) Di aver preso visione del vigente Regolamento per la concessione in uso delle palestre annesse 

agli istituti scolastici di istruzione superiore della provincia di Reggio Calabria”; 

b) di aver preso visione altresì dell’Avviso Pubblico di cui alla presente istanza e di accettare 

incondizionatamente i contenuti dello stesso; 

c) l’assenza di cause ostative per lo svolgimento di attività ai sensi del D. Lgs n. 159 del 6.9.2011 

recante disposizioni in materia di documentazione antimafia; 

d) che l’Associazione svolge senza fini di lucro e compatibile con l’impianto dato in concessione ed 

è in possesso di idonea polizza assicurativa contro i rischi di infortunio per i propri tesserati; 

e) che l’Associazione non dispone di strutture proprie; 

f) l’assenza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica 

amministrazione in capo alla persona fisica ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti 

pubblici e privati; 

g) di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure; 

h) di essere consapevole che qualora risulterà assegnatario di turni nella palestra scolastica, 

prenderà in uso i locali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data della stipula 

dell’atto di Affidamento; 

i)   di aver letto le norme informative sulla privacy. 

 

Si allega alla presente: 

1. Copia del documento d’identità valido del richiedente; 
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2. Copia Atto Costitutivo/Statuto ed eventualmente Verbale del Consiglio in caso di variazione dei 

membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, dei Dirigenti o dichiarazione che lo stesso è stato 

già presentato alla Città Metropolitana e non ha subito variazioni. 

3. Originale o copia autenticata da parte della Federazione o Ente di promozione sportiva 

dell’affiliazione riferita all’anno sportivo a cui si riferisce la richiesta di concessione. 

4. Certificato di Iscrizione al Registro delle Associazioni Sportive CONI (legge 289/2002) o, in caso 

di rinnovo e attesa di emissione, dichiarazione che si è in attesa di ricevere la certificazione con 

riserva di produrla in tempo utile per la stipula della concessione. (Si rappresenta che la 

mancanza di questa certificazione/dichiarazione è causa di esclusione dalla procedura di 

concessione). 

5. Certificazione rilasciata dalla Federazione o Ente di promozione indicante l’elenco delle attività 

sportiva ufficiale che l’Associazione andrà a svolgere per l’anno sportivo oggetto della 

concessione. 

6. Certificazione rilasciata dalla Federazione o Ente di promozione riferita al numero di atleti 

tesserati che svolgono attività sportiva in seno all’Associazione. 

7. Elenco delle richieste fatte ad Enti Pubblici (Comune, Regione ecc.) per ottenere la concessione 

delle palestre (indicare anche gli Istituti Scolastici) e l’elenco di quelle avute in concessione 

nell’anno scolastico oggetto della richiesta. 

8. Certificazione rilasciata dal competente Ufficio comunale che attesti che l’Associazione non può 

usufruire di strutture idonee per l’esercizio dell’attività sportiva all’interno del Comune dove ha 

sede legale (da produrre solo nel caso l’Associazione richiedente abbia sede legale in Comune 

diverso da quello per cui viene richiesta la palestra annessa all’Istituto scolastico). 

Per le Associazioni sportive affiliate al CIP (Comitato Italiano Paralimpico) la concessione delle 

strutture è a titolo gratuito e per tale motivo le stesse sono esentate dal presentare la 

documentazione summenzionata, ove l’attività viene svolta da soli diversamente abili con 

dichiarazione del Presidente dell’Associazione 

 

Luogo e data  Firma e timbro 
   
   

 

Informativa sulla privacy 

Preventivamente informato/a di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 193/2006, espressamente acconsente al trattamento dei 

propri dati personali e dell’Associazione sopra menzionata, per le esigenze connesse alla fruizione e alla concessione di quanto 

richiesto, nonché agli adempimenti amministrativi-burocratici preordinati alla concessione. 

Acconsente, altresì, che i propri dati anagrafici e quelli dell’Associazione siano comunicati ad altri uffici della Città Metropolitana di 

Reggio Calabria o Uffici sportivi periferici per le relative attività istituzionali in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, ad 

altri Enti destinatari per legge o competenza, o su debito mandato dell’attività giudiziaria. 

 

Luogo e data  Firma e timbro 
   
   

 


