
Al Comune di Collegno
posta@cert.comune.collegno.to.it

                                                                                  
                                                                                                                                                                  

OGGETTO: Modulo di concessione palestre scolastiche comunali

………………………    Cognome                                                            Nome                                                                

     a                                                         Prov.                  Residente a                                      

Indirizzo                                                                                    n.                Codice fiscale  

Telefono/Cellulare                                                                                              

in qualità di                                                    della    

C.F./Partita Iva                                              con sede legale in                                                n.

Telefono sede         E-mail/Pec

Nominativo e recapito telefonico del referente delle attività per le quali si richiede la concessione di

spazi-palestra

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000),
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

INOLTRA DOMANDA 

di poter utilizzare le palestre scolastiche per l’a.s. 2020/2021 per svolgervi attività sportiva, con le

modalità indicate nel prospetto allegato 

DICHIARA 
1) di essere in possesso dei sotto elencati requisiti:

essere associazione formalmente costituita            (2 punti)

avere sede legale in Collegno              (2 punti)

aver svolto n.           anni di attività In Collegno in stagioni precedenti (2 punti ogni 4 anni di attività)

annoverare tra gli iscritti almeno il 50% di cittadini collegnesi  (da 2 a 4 punti)*1

Ufficio Sport
Villa Comunale - Via Torino, 9 
Tel. 011/4015886-896
MOD S03-Uff 331/04-Rev 01/2022

1

mailto:posta@cert.comune.collegno.to.it


essere  affiliati  a  Federazioni  Sportive  Nazionali,  ad  Enti  di  promozione  sportiva  e  a
Discipline Sportive Associate                                                        nr. di affiliazione                     (2 punti)

essere iscritti al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche
del CONI al nr.        (2 punti)

impiegare  istruttori  in  possesso  di  tesserino  e/o  patentino  federale  che  abiliti
all’insegnamento della disciplina specifica o laureati ISEF/SUISM. (2 punti)*2

essere iscritti alla Consulta Comunale per lo Sport e avere partecipato alla metà più uno
degli incontri dell’organismo in oggetto nell’anno sportivo precedente. (1 punto)

essere l'unica  associazione  praticante  la  disciplina  sportiva in  Collegno e  nei  Comuni
confinanti e nelle Circoscrizioni di Torino confinanti con Collegno (2 punti)

essere iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni (1 punto)

presentare  un progetto  di  particolare  rilievo sportivo  o  sociale  ulteriore  rispetto  alla
propria attività ordinaria, dotato di elevato valore agonistico e/o con oneri a proprio carico. (il

progetto per poter essere valutato dovrà essere allegato alla richiesta) (4 punti)

effettuare almeno il 50% delle ore per attività verso anziani e/o diversamente abili (2 punti)

2) di assumersi ogni responsabilità:
• legata  alla  gestione  della  sicurezza  nelle  ore  di  concessione,  sia  rispetto  ai  propri

dipendenti/collaboratori, sia rispetto ai fruitori sia nell’accoglienza, sia in palestra, sia negli

spogliatoi 

• per  eventuali  incidenti  che  possano  occorrere  ai  componenti  della  propria  associazione

sportiva

3) di aver svolto la necessaria formazione in tema di sicurezza
4) che il datore di lavoro di cui all’art.2 c1 lettb del D.Lgs 81/08 e smi è il Sig. 
5) di impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

*1 Il punteggio verrà assegnato sulla base del prospetto riepilogativo del numero degli atleti iscritti nell’anno sportivo precedente, suddivisi in 
residenti e non residenti: dal 50% al 74 % =2 - dal 75% al99%=3 – 100%=4 
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tenuta a presentare documentazione comprovante quanto sopra
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6) che le attrezzature sportive di proprietà dell’associazione oppure regolarmente noleggiate o in

concessione  d’uso  impiegate  nelle  palestre  sono  conformi  alla  normativa  vigente  inerente  la

sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

7) che le suddette attrezzature sono utilizzate nel rispetto degli artt. 69, 70, 71, 72 e 73 del D. Lgs.

81/08 e  s.m.i.  e  che  vengono utilizzate  e  mantenute  da  personale  adeguatamente informato,

formato e addestrato secondo quanto previsto dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

8) che il personale ha ricevuto altresì l’informazione e la formazione di cui all’art. 36 e art. 37 del D.

Lgs.81/08 

9)  di  aver  preso visione  del  vigente Regolamento per  la  concessione  e  l’utilizzo  delle  palestre

scolastiche comunali in orario extra curriculare e di accettarlo in ogni sua parte.

DICHIARA INOLTRE
1) di essere totalmente responsabile del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature nelle

ore di concessione, nonché dei beni mobili introdotti e della loro corretta manutenzione 

2) che il Comune non è ritenuto responsabile dell’uso improprio delle attrezzature da parte delle

associazioni utilizzatrici delle palestre 

3)  che l’Istituzione scolastica è ritenuta esente da ogni  responsabilità  civile  per  qualsiasi  fatto

avvenuto nei locali e vie di accesso agli stessi durante il tempo della concessone, come pure da

qualsiasi  responsabilità  patrimoniale  per  danni  a  persone  e  cose,  di  frequentanti  o  di  terzi,  in

dipendenza dell’uso dei locali e delle attrezzature nei periodi di concessione.

SI IMPEGNA
1) di  consegnare all’ufficio  Sport apposita  polizza assicurativa per  infortuni  (danni  fisici/morte)

responsabilità civile verso terzi, prima dell’avvio effettivo delle attività 

2)  di  tenere  con  ogni  cura  l’impianto  e  le  attrezzature  assegnate,  segnalando  prontamente

eventuali necessità di manutenzione riscontrate nel corso della propria attività 

3) che l’attività sportiva per la quale viene richiesta la concessione delle palestre comunali verrà

svolta  secondo  quanto  indicato/sarà  conforme  a  quanto  indicato  nella  “Carta  degli  Intenti  del
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Sistema  Sportivo  Cittadino”,  approvata  dal  Comune  di  Collegno  con  deliberazione  di  Giunta

Comunale n. 289 del06.12.2007.

DICHIARA ALTRESÌ
di autorizzare la pubblicazione dei dati forniti con la presente sull’opuscolo on line “Scegli il Tuo

Sport” ed. 2021/2022. 

Collegno                                                                                                                     Firma 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  (ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 - GDPR)

Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità

che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi

di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti

dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il modulo di

richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale: https://www.comune.collegno.to.it/privacy

nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi

giuridiche del trattamento.
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