
 
 

Comune di Ronco Briantino 
 

ALLEGATO A 
 

Domanda per la concessione in uso delle palestre comunali annesse 
alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado  

alle associazioni sportive e del tempo libero,  
in orario extra scolastico, per la stagione 2020/2021 

 
Io sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a _________________________________ 

il ___ / ___ / ______, in qualità di ___________________________ della società ______________________________ 

con sede a ____________________________________ in via ______________________________________________ 

telefono ____________________________ email________________________________________________________ 

PRESENTA DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DI 
[indicare lo spazio di interesse con una x] 

Palestra Scuola Primaria Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI 
 

ATTIVITÀ DAL GIORNO AL GIORNO  GIORNO SETTIMANA DALLE ORE ALLE ORE 

 __ / __ / ____ __ / __ / ____ >>>  : : 

 __ / __ / ____ __ / __ / ____ >>>  : : 
 __ / __ / ____ __ / __ / ____ >>>  : : 
 __ / __ / ____ __ / __ / ____ >>>  : : 

 __ / __ / ____ __ / __ / ____ >>>  : : 
 

Note: ___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
* Indicare l’eventuale campionato a cui si aderirà per la stagione 2020/2021 e la preferenza di giorno e orario delle partite da giocare in casa. 
** Indicare l’eventuale materiale per cui si richiede il deposito presso la/e struttura/e di cui si richiede la concessione di utilizzo. 

 
 L’associazione richiede l’utilizzo gratuito della/e struttura/e. A fronte della gratuità, si propone di promuovere sul 

territorio e/o presso gli istituti scolastici locali le seguenti attività e iniziative nel periodo settembre/giugno 2021:  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
* Indicare con una ‘X’ se si è interessati ed elencare le attività e le iniziative che ci si propone di promuovere e il monte ore per cadauna. 

 
In caso di Associazione o Polisportiva si chiede di allegare al presente modulo una presentazione  

in cui vengono illustrati gli obiettivi e le finalità dell’attività per cui si richiede l’utilizzo degli spazi comunali. 
 

Luogo e Data       Firma 


