
RICHIESTA PER L'ASSEGNAZIONE AD USO SPORTIVO DELLE PALESTRE COMUNALI DI LAVENA PONTE 
TRESA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 - GIUGNO  

 

Palestra Scuola Elementare ICS A. Manzoni (palestra piccola) – Via Pezzalunga, 16 
Palestra Comunale S. Rizzi – Via Nolina 

 

 
La Società Sportiva _______________________________ C. F. ____________________________________ 
 
Il sottoscritto (in caso di privato)_________________________C. F. ____________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________ Città ____________________________________  
 
Presidente ______________________________________ Via ____________________________________  
 
N. Tel. ______________________________ e-mail ______________________________________________ 
 

RICHIEDE 
 
l’utilizzo della seguente palestra scolastica per il periodo settembre 2019 – giugno 2020 (compilare un modulo per 
ogni palestra richiesta): 

 

 PALESTRA SCUOLA A MANZONI - Via Pezzalunga, 16    
 PALESTRA S. RIZZI – Via Nolina  

 
Dal _____________________________________    al ____________________________________ 
 
Sospensioni dell’attività __________________________________________________________________ 
 
       ___________________________________________________________________ 
 
nei seguenti orari: 
 

LUNEDI’ dalle ore ____________ alle ore _____________ 

MARTEDI’ dalle ore ____________ alle ore _____________ 

MERCOLEDI’ dalle ore ____________ alle ore _____________ 

GIOVEDI’ dalle ore ____________ alle ore _____________ 

VENERDI’ dalle ore ____________ alle ore _____________ 

SABATO dalle ore ____________ alle ore _____________ 

DOMENICA dalle ore ____________ alle ore _____________ 

L’accesso agli impianti è consentito fino alle ore 23.30 e l’assegnazione si conclude tassativamente il 
30.06.2020.     

     La sospensione delle attività segue il calendario scolastico 
 

DICHIARA  
sotto la proprio responsabilità 

 

 che l’attività è denominata __________________________________________ e prevede la seguente  
 
attività______________________________________________________________  

(indicare il tipo di attività svolta) 
 
 



 
 

 

 che l’utilizzo della PALESTRA SCUOLA A MANZONI - Via Pezzalunga, 16 è richiesto da: 

 Associazione con sede a Lavena Ponte Tresa (non aventi scopo di lucro) - A 

 privato residente a Lavena Ponte Tresa - B 

 Associazione NON avente sede a Lavena Ponte Tresa (o aventi scopo di lucro) - C 

 privato NON residente a Lavena Ponte Tresa - D 
 
 

  Con sede o 

residenti a 

Lavena Ponte 

Tresa non 

aventi scopo 

di lucro 

 

A 

Con sede o 

residenti a 

Lavena Ponte 

Tresa non 

aventi scopo 

di lucro 

 

B 

Con sede o  

Residenti NON 

a Lavena 

Ponte Tresa o 

aventi scopro 

di lucro 

 

C 

Con sede o  

Residenti NON 

a Lavena 

Ponte Tresa o 

aventi scopro 

di lucro 

 

D 

  ASSOCIAZIONI PRIVATI ASSOCIAZIONI PRIVATI 

PALESTRA ICS 

MANZONI 

TARIFFA 

ORARIA 

€ 5,00 € 10,00 € 10,00 € 15,00 

 TARIFFA 

GIORNALIERA 

€ 80,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 

 

 che per l’utilizzo della PALESTRA S. RIZZI – Via Nolina  

 l’Associazione ha sede a Lavena Ponte Tresa (non aventi scopo di lucro) - A 

 il privato è residente a Lavena Ponte Tresa -B 

 l’Associazione NON ha sede a Lavena Ponte Tresa (o aventi scopo di lucro) - C 

 il privato NON è residente a Lavena Ponte Tresa - D 
 

  Con sede o 

residenti a 

Lavena Ponte 

Tresa non 

aventi scopo 

di lucro 

 

A 

Con sede o 

residenti a 

Lavena Ponte 

Tresa non 

aventi scopo 

di lucro 

 

B 

Con sede o  

Residenti NON 

a Lavena 

Ponte Tresa o 

aventi scopro 

di lucro 

 

C 

Con sede o  

Residenti NON 

a Lavena 

Ponte Tresa o 

aventi scopro 

di lucro 

 

D 

  ASSOCIAZIONI PRIVATI ASSOCIAZIONI PRIVATI 

PALESTRA 

COMUNALE  

S. RIZZI 

TARIFFA 

ORARIA 

€ 6,00 € 15,00  €15,00 € 20,00 

 TARIFFA 

GIORNALIERA 

€ 200,00 € 250,00 € 250,00 € 400,00 

 

 che gli insegnanti sono: 
 
Nominativo ______________________________________ Tel. ____________________________ 
 
Nominativo ______________________________________ Tel. ____________________________ 
 

 che l’attività sportiva si svolgerà in assenza di pubblico esterno; 
 

 che la gestione dei locali avverrà in conformità alle disposizioni di legge sull’uso e la sicurezza degli stessi 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i;  

 

 che si impegna al corretto uso dell’impianto sportivo e delle attrezzature annesse, oltre all’assunzione di 
responsabilità per danni a cose o a persone, che si verificassero nel corso delle attività sportive svolte 



dell’assegnatario nelle ore assegnate. Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare 
all’Amministrazione Comunale per effetto dell’assegnazione. In ogni caso l’Amministrazione comunale e il 
dirigente scolastico sono sollevati da qualsiasi responsabilità per eventuali sinistri o incidenti che dovessero 
verificarsi durante l’attività; 

 

 ai fini del pagamento della tariffa, la quantificazione terrà conto anche dei giorni di mancato utilizzo da parte 
dell’assegnatario, per cause non dipendenti dall’Amministrazione Comunale. È prevista una modifica delle ore di 
utilizzo che dovrà essere comunicata per iscritto all’ufficio segreteria segreteria@comune.lavenapontetresa.va.it 
entro e non oltre il 31.12.2019; 

 
La tariffa dovrà essere corrisposta nel mese di dicembre e di giugno come di seguito indicato: 
IBAN: IT15G0569650360000009000X03 
Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Lavena Ponte Tresa  
Intestato a: Comune di Lavena Ponte Tresa  
Indicando nella causale il nome dell’associazione e il periodo di riferimento. 
 
Si ricorda che il mancato pagamento preclude l’utilizzo della struttura. 

 

 di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per le finalità previste dalle norme 
vigenti in materia; 

 
 

 
 

Per accettazione,   
 
Lavena Ponte Tresa,  __________________    
 

       Il Presidente/Il Richiedente 
 

   
        _____________________________________ 
 
Si allega copia del documento d’identità del richiedente  

mailto:segreteria@comune.lavenapontetresa.va.it

