
AL COMUNE DI SPORMAGGIORE 

MODULO RICHIESTA UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI 

IL/la sottoscritto/a  _____________________________________ in qualita’ di responsabile /presidente/ 

legale rappresentante dell’Associazione / Ente/Gruppo_________________________________________ 

con sede in _____________________________ Via ________________________________________ 

Telefono _____________________e mail ____________________________________________________ 

Con la presente chiede l’uso temporaneo di: ( barrare la struttura richiesta) 

  palestra comunale in via Alt Spaur n. 7; 

  ex mensa scolastica (sottotetto del Centro diurno sito in via dell’Asilo n. 2); 

  aule (aula informatica, aule polifunzionali) presso le Scuole elementari e medie di Spormaggiore in via       

Alt Spaur n. 7; 

 cucina (presso il terzo piano delle Scuole elementari e medie di Spormaggiore in via Alt Spaur n. 7); 

 Aula Magna presso le scuole Elementari e Medie situate in via Alt Spaur n.7; 

 Locali al terzo piano delle Scuole Materne site in Via dell’Asilo n.1; 

 Locale ex ambulatorio pediatrico situato in via Alt Spaur n.7; 

 Locali Oratorio situati in Via Alt Spaur n.7; 

 Tettoia sopra palestra comunale situata in via Alt Spaur 7; 

 Cucina presso locale interrato scuole situata in Via Alt Spaur 7; 

 sala ex mensa scolastica (sottotetto del Centro diurno sito in via dell’Asilo n. 2); 

 Utilizzo bivacco Malga Brenzi; 

per le seguenti attivita’ di :  __________________ _____________________________________ 

per il periodo dal ____________________________  al____________________________________ 

secondo il seguente orario settimanale 

GIORNO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA 

DALLE 

ORE 

       

ALLE ORE         

 

Al tal fine dichiara 

• Di aver preso visione del Regolamento Comunale approvato per l’uso delle strutture e di rispettarlo; 

• Di aver versato come previsto dal Regolamento , se dovuto, l’importo di € _____ a titolo di 

compartecipazione alle spese per un totale di numero ______ utilizzi oltre alla cauzione di € 

_____ per eventuali danni cagionati a persone o cose. Al termine dell’utilizzo dovranno 

essere restituite le chiavi della struttura presso gli uffici comunali; 

• Di assumersi ogni responsabilità civile o patrimoniale per eventuali danni che, limitatamente 

all’uso dei locali e relativi arredi / attrezzature, possano derivare a persone o cose, 

esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi; 

• Di essere consapevole dell’obbligo di spegnere il riscaldamento e le luci subito dopo 

l’utilizzo della struttura. 

Spormaggiore __________________________  

IL RESPONSABILE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Iban per il versamento delle somme a favore del Comune di Spormaggiore  

PAESE CIN. EUR CIN ABI (5) CAB (5) N. CONTO (12) 

IT 89 P 03599 01800 000000139124 

Si rimanda alla lettura del regolamento pubblicato sul nostro sito internet Clicca qui : 

http://www.comune.spormaggiore.tn.it/Comune/Atti-e-documenti/Regolamenti/Regolamento-utilizzo-strutture-comunali 

http://www.comune.spormaggiore.tn.it/Comune/Atti-e
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