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ISTANZA PER LA CONCESSIONE D’USO RICORRENTE DELLA 
PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 

CERNUSCO LOMBARDONE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ nato a ________________________ 

 

il _________________________, nella sua qualità di _____________________________ dell’Associazione/Gruppo/Società sportiva  

 

denominata con sede in _____________________________________ Via _______________________________ n. _____________  

 

C.F._________________________ recapiti telefonici: tel. ______________________ Cell. __________________________ 

 

CHIEDE 
 

di poter utilizzare durante l’anno scolastico ________/________ e, precisamente dalla data del __________________ al 

_____________________ la palestra  della scuola secondaria di primo grado sita in Cernusco Lombardone - Via S. Dionigi n. 25 

durante i giorni, orari e per le attività sotto indicate: 

 

attività ____________________________________________ responsabile ______________________________________________ 

 

_____________________________ dalle ________________ alle ____________________ 

 

_____________________________ dalle ________________ alle ____________________ 

 

attività ____________________________________________ responsabile ______________________________________________ 

 

_____________________________ dalle ________________ alle ____________________ 

 

_____________________________ dalle ________________ alle ____________________ 

 

Identifica nel Sig. __________________________________________________________________ il responsabile della custodia 

delle chiavi di accesso alla palestra, che è incaricato del loro ritiro e della riconsegna al termine dell’utilizzo della medesima per le 

attività sportive come sopra richiesto. 

Si impegna a sottoscrivere apposita convenzione per l’uso della palestra comunale, necessaria per l’accesso alla stessa. 

Dichiara di aver preso visione e di conoscere il Regolamento per la concessione in uso della palestra comunale in orario 

extrascolastico approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 21.12.2015  

 

____________________, data _______________ 

 

                                                                                                                                              Firma 

 

                                          _______________________________ 
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