
Al Comune di ................................... 
 

e p. c . Al Dirigente Scolastico dell’I. C. Serino 
 

OGGETTO:  Domanda di Concessione per l’utilizzo di locali dell’Istituto Comprensivo 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________,   

  nato/a _________________________________________ (___) il __________________________________________,  
  residente a _____________________________________  (___), via/piazza __________________________________  

  n◦ civico _____, telefono _____________________________, Codice Fiscale _________________________________,       
  Partita IVA ______________________________________________________________________________________, 
  in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________________ 

  (indicare la denominazione dell’Istituzione, Associazione, Ente o Gruppo organizzato) 

RICHIEDE 

l’utilizzo dei seguenti locali _(aula, palestra, sala, ecc.) dell’Istituto Comprensivo 
nel/nei plesso/i   __________________________________________  

   il   giorno   /   i   giorni _dalle   ore      alle   ore      a   partire   dal 
  _____________e fino al giorno _______________________________ per le seguenti motivazioni (indicare attività e  
   motivi per i quail vengono richiesti i locali): 

  
__________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine DICHIARA: 

 

- di aver visionato, compreso ed accettato in ogni sua parte i “Criteri per la concessione dei locali scolastici” (Art. 2 
del Regolamento di concessione in uso temporaneo locali  scolastici a terzi); 

- che   nei   locali   avranno   luogo   le   seguenti   attività _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________; 

- che le attività si svolgeranno nei giorni ed orari indicati nel prospetto allegato; 
 

- che non saranno spostati o manomessi mobilio, arredi, strumentazione; 
 

- che i locali non sono richiesti per attività di pubblico spettacolo lesive del decoro della scuola; 
 

- che le attività non sono in nessun modo legate ad azioni o campagne di promozione politica; 
 

- che i partecipanti saranno  n° e in ogni caso  il numero  non sarà superiore alla 
capienza massima consentita dalla sala e dalla sicurezza dei locali; 

 
- di sollevare l’Istituzione scolastica e l’Ente locale proprietario da ogni responsabilità civile e penale derivante 

dall'uso dei locali da parte di terzi; 
- di nominare responsabile/custode  il sig. ______________________________________________ , che provveda 

ai compiti indicati nel Regolamento e che abbia in carico anche le chiavi dei locali (Art. 4); 
 

- di tener conto degli obblighi elencati all’Art. 6 in materia di Sicurezza; 
 
- di tener conto dei divieti particolari elencati nell’Art. 7; 

 
- di allegare le autocertificazioni di cui all’Art. 9.  

 
 
 Serino, _________________________   IL RICHIEDENTE 
 
 
                                                               ___________________________________



 


