COMUNE DI RICENGO
Provincia di Cremona
Via Roma n. 8 – CAP 26010
Tel. 0373-267708 Fax 0373-267780 info@comune.ricengo.cr.it
P.I. 00301430195

MODULO DI RICHIESTA UTILIZZO PALESTRA COMUNALE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
residente a ______________________ in Via _________________________________
tel. _________________________ C.F. ____________________ email ______________________
in qualità di:
|__|
singolo richiedente |__| rappresentante della società ____________________________
CHIEDE
di poter utilizzare la palestra comunale posta in Via Camisano al n. 4/a come sotto indicato:
|__|
il giorno _____________________ dalle ore (entrata in palestra) ______ alle ore ________
(uscita dalla palestra compreso spogliatoi)
per un totale di n. _______ ore
|__|
per il seguente periodo continuativo:
dal ______________ al ________________
nei seguenti giorni _________________________________________
dalle ore (entrata in palestra) ___________ alle ore ______________ (uscita dalla palestra
compreso spogliatoi)
per un totale giornaliero di n. _______ ore
al fine di effettuare la seguente attività sportiva (specificare lo sport praticato):
|__|
_________________________________________________
|__|
allenamento di società locale |__| minimo 6 ore mensili |__| minimo 5 ore settimanali
|__|
allenamento di società non locale |__| minimo 6 ore mensili |__| minimo 5 ore settimanali
|__|
partita
utilizzando il locale palestra come segue:
|__|
solo locale palestra senza utilizzo docce |__| con pulizie |__| senza pulizie
|__|
locale palestra con uso di spogliatoi e relative docce |__| con pulizie |__| senza pulizie
Con la presente richiesta il sottoscritto dichiara di avere preso visione del regolamento
relativo alla concessione e utilizzo della palestra (approvato con delibera del C.C. n. 25 in data
29/11/2002) in particolare i seguenti articoli:
- art. 4
Responsabilità del concessionario
- art. 7
Modalità d’uso
- art. 9
Utilizzo della palestra
- art. 10
Corretto utilizzo della palestra comunale
- art. 13
Tariffe (ultima modifica apportata con deliberazione della G.C. n. 55 del 30/07/2018)
- art. 15
Cessazione anticipata della concessione
accettandolo integralmente.
Luogo _______________, __________________
IL RICHIEDENTE

