
Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Viale delle Rimembranze 3
23875 - OSNAGO (LC)
comune.osnago@legalmail.it
comune@osnago.net

Oggetto: RICHIESTA CONCESSIONE IN USO CONTINUATIVO DELLA PALESTRA COMUNALE 

Il  sottoscritto  ......................................................,  residente

a  .......................................................  (......)   Via  .............................................

n. ..                 Tel. .................................... 

e-mail ……………….………………… pec ……………………………………

in qualità di:

 Singolo cittadino 

 Rappresentante di: Gruppo di cittadini/Associazione/Società sportiva/ Ente pubblico / Scuola /

Oratorio /Circolo denominato:   …………………………….…………………………............................

C.F. ………………………………………… con sede in ………………………..…… Via …………………..……………………..

Tel. ……………………………….. e-mail ………………………………………… pec. …………………..……………

in conformità al  “Regolamento per la concessione in uso della Palestra Comunale di Via Matteotti”

CHIEDE

l’utilizzo continuativo/duraturo della  palestra  in  orario extrascolastico  (dal lunedì  al  venerdì
dalle ore 16 alle ore 23 – il sabato e la domenica dalle ore 9 alle ore 23

per il periodo dal ............................. al ....................................

possibilmente secondo il seguente calendario, per lo svolgimento di:

- attività sportiva: ………………………………………………………………..
nel giorno:   lun     mar     mer    gio   ven   sab   dom

  dalle ................. alle ......................     

- attività sportiva: ………………………………………………………………..
nel giorno:   lun     mar     mer    gio   ven   sab   dom

  dalle ................. alle ......................     

- attività sportiva: ………………………………………………………………..
nel giorno:   lun     mar     mer    gio   ven   sab   dom

  dalle ................. alle ......................     



con  esclusione  delle  seguenti  giornate  ………………………..…………………  e  dei  seguenti  periodi:
……………………………………………………………………….

Indica quale Responsabile maggiorenne  di cui garantisce la presenza in loco nei giorni ed orari di 
utilizzo della struttura il Sig./la Sig.ra ………………………………. Tel ……………………………..
( In mancanza di tale indicazione, si intende responsabile dell’utilizzo della struttura, il richiedente)

DICHIARA

Di aver preso visione del Regolamento per la concessione in uso della Palestra Comunale di Via
Matteotti approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 29.11.2019 

Osnago, lì …………………      IL RICHIEDENTE

.....................................................

N.B. Al fine di definire un piano adeguato di pulizia e sanificazione si chiede ai richiedenti di
compilare il calendario di utilizzo richiesto specificando attività sportiva praticata, giorno e
orario per ogni gruppo o squadra anche all’interno della stessa giornata. 


