
Al  Dirigente Scolastico  

Istituto Statale 

Comprensivo di Guarcino 

 

        p.c.  All’ Ente Comunale di 

          ………………………… 

 

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

di Guarcino 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

nato/a a   ____________________________ (____) il _______/ _____________/______, 

residente a  ___________________________________________________________________ ( ___) 

via/piazza __________________________________________________________________ N°____, 

telefono ________________________ Codice fiscale ________________________________, 

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 quali vengono richiesti i locali o allegare 

programma/progetto): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

A tal fine DICHIARA: 

 

- di aver visionato, compreso ed accettato in ogni sua parte il “Regolamento contenente i criteri 

per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici”; 

- che nei locali avranno luogo le attività su indicate; 

- che le attività si svolgeranno nei giorni ed orari indicati nel prospetto/progetto 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. 

 

Guarcino,   In fede, il Richiedente 

 

 

Allegati:  

 

 copia polizza assicurativa; 

 programma dettagliato delle attività proposte, se non indicato nella presente richiesta di 

concessione, con specificazione di strutture e attrezzature richieste, periodo di frequenza, 

destinatari delle attività, titoli culturali e accademici e/o le qualifiche tecniche e professionali del 

personale utilizzato, (docenti - istruttori - animatori - allenatori, ecc.). 

 

 

N.B. L’istanza dovrà essere consegnata o spedita alla segreteria dell'I.C. di Guarcino debitamente compilata in tutte le 

sue parti almeno 10 gg. prima della data di utilizzo. 

 

 


