
RICHIESTADI UTILIZZO DELLE PALESTRE PROVINCIALI A.S.  ____________



Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________
il______________________ residente a _____________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________ n. _____ Tel. _____________________
C. F. ________________________________ in qualità di Presidente o Legale rappresentante del/della _______________________________________________________________________
Con sede legale in _____________________________ Via ________________________ n. ____
Email ___________________________________ PEC __________________________________
C H I E D E
Di poter utilizzare per l’anno scolastico ______________ la palestra annessa all’Istituto Scolastico
____________________________________________________________ secondo le indicazioni formulate nel prospetto “Allegato 1”.
D I C H I A R A
Di aver preso visione e di accettare le norme previste dal “Disciplinare per la gestione e l’utilizzo, in orario extrascolastico, delle palestre di proprietà provinciale”;

	Di possedere i requisiti indicati nel disciplinare;


	Di essere in regola con i pagamenti pregressi per l’uso degli spazi;
	Di non essere in regola con i pagamenti pregressi per l’uso degli spazi usufruiti negli anni precedenti e di impegnarsi a regolarizzare i suddetti pagamenti entro il 15 settembre p.v., pena la non concessione degli stessi;
	Di impegnarsi alla stipula di apposita convenzione con la Provincia prima dell’utilizzo dell’impianto concesso e di rispettare tutte le disposizioni in essa contenute;
	di impegnarsi a provvedere all’installazione del defibrillatore
	Di accettare che la Provincia possa revocare, in qualsiasi momento e motivatamente, l’utilizzo dell’impianto concesso per motivi contingenti ed urgenti necessità pubbliche;

Di essere informato che, ai sensi della Legge 675/96, i dati personali verranno archiviati dalla Provincia e di autorizzare il trattamento degli stessi ai soli fini istituzionali in relazione alla gestione dell’impianto sportivo;

Data __________________il Legale Rappresentante 

                                                                                ____________________________

Modalità di presentazione della richiesta
Consegnare a mano c/o l’Ufficio Protocollo della Provincia di Siena – Piazza Duomo 9 – 53100 Siena
posta ordinaria indirizzata a Provincia di Siena – Settore Servizi di Area Vasta - Segreteria Generale, Pari Opportunità, Istruzione – Piazza Duomo 9 – 53100 Siena
	PEC: provincia.siena@postacert.toscana.it
Allegati:
	copia del documento di identità del dichiarante

modulo“Allegato 1”
copie delle ricevute di pagamento delle quote di utilizzo relative all’anno scolastico precedente 
marca da bollo da € 16,00 (da apporre sulla convenzione)



