
All’ Assessorato allo Sport 
Comune di  

70053 Canosa di Puglia 
 

Oggetto: Richiesta di concessione in uso della palestra scolastica, sita nel Comune di Canosa di 
Puglia.. UTILIZZO A TITOLO GRATUITO. 
 
Il/La sottoscritt_________________________________nat_a_____________________________il  
__________________e residente a_____________________invia/piazza________________codice 
fiscale______________________, presidente e legale rappresentantedell’Associazione/Società  
__________________________________con sede legale in _________________________alla 
via/piazza______________________________________,n.__________ , codice fiscale o partita 
IVA _____________________, affiliata per l’anno 2009 e per l’anno 2010 alla Federazione 
_______________________________________, riconosciuta dal C.O.N.I.. -  telefono 
dell’Associazione/Società_________________________ e cellulare_____________________. 
 

CHIEDE 
 
alla S.V. l’ utilizzo, a titolo gratuito, della palestra scolastica di proprietà comunale, annessa al 
______________________________sito/a in via_________________________dal 1 ottobre 2009 
al 30 settembre 2010, nei giorni (indicare in modo chiaro e preciso il giorno della settimana ed i 
mesi dell’anno)_________________________________, dalle ore___________alle ore_________, 
per l’attività di____________________________________________________________________ 
 
  A tal fine dichiara che: 
 
-l’Associazione/Società_____________________________________________________________ 
con sede legale in____________________________allavia/piazza_________________codice    
fiscale o partita IVA_______________________non persegue fini di lucro, ai sensi dello Statuto 
dell’Associazione/Società, stipulato in data______________; 
-si assume qualsiasi responsabilità civile anche con riferimento alla conservazione degli impianti e 
delle attrezzature e si impegna a consegnare all’Ufficio Sport, prima del rilascio dell’autorizzazione 
all’uso della palestra, copia di idonea polizza assicurativa a copertura dei danni a persone o cose che 
possano derivare dall’utilizzo della palestra e delle attrezzature sportive con beneficiari il Comune 
di Canosa di Puglia e la Direzione scolastica, per un massimale di � 500.000,00. 
 
 Allega alla presente richiesta: 
 
�-copia dell’attestato di affiliazione alla Federazione Nazionale ___________________________ 
___________________ riconosciuta dal CONI, per gli anni 2009 e 2010, con la polizza assicurativa 
dei tesserati all’Associazione/ Società _________________________________, presso l’Agenzia 
di Assicurazione__________________________, 
�-calendario delle date di partecipazione ai campionati federali e nazionali di categoria (solo per le 
Associazioni o Società sportive di squadra, quali calcio, calcetto, pallavolo,ecc,) 
�-dichiarazione di produrre all’Ufficio Sport del Comune di Canosa idonea attestazione di 
iscrizione e partecipazione degli atleti ai campionati federali e nazionali di categoria (solo per le 
Associazioni o Società sportive di danza sportiva e sports individuali, ecc.). 
 
Canosa di Puglia,                                                                                           

Il Presidente  
 


