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RICHIESTA DI UTILIZZO PERIODICO PALESTRA 

 

Il/la sottoscritto/a Nome _____________________________ Cognome _____________________________________ 

C.F. ________________________ Tel.__________________________ e-mail _______________________________ 

Luogo di nascita _______________ Prov. ____ Data di nascita __________ Cittadinanza _________ Sesso: M./ F. ___ 

Residenza: Comune_____________________________ Prov. ________ Via ________________________ n. ______ 

CAP ______ in qualità di __________________ della Società/Associazione __________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________________________ Prov. _____________________ 

Via/Piazza __________________________________________ n. ___________ cap __________________________ 

Cod. Fiscale Partita I.V.A. ______________________ Cell. ________________  FAX __________________________ 

Sito web ______________________________ e-mail ___________________________________________________ 

 

compatibilmente con la programmazione prevista da Hservizi S.p.A e dal regolamento comunale 

 

RICHIEDE 

L’UTILIZZO DELLA PALESTRA 

 

PER IL SEGUENTE PERIODO: 

 

DAL GIORNO: ________ /________ / _______ 

 

AL GIORNO: ________ /________ / _______ 

 

 
I MODULI ANDRANNO  INVIATI TRAMITE MAIL: 

 
CENTROSPORTIVO@HSERVIZISPA.IT 
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IN BASE AL SEGUENTE CALENDARIO SETTIMANALE: 

LUNEDÍ  dalle ore: alle ore: 

MARTEDÍ dalle ore: alle ore: 

MERCOLEDÍ dalle ore: alle ore: 

GIOVEDÍ  dalle ore: alle ore: 

VENERDÍ dalle ore: alle ore: 

SABATO dalle ore: alle ore: 

DOMENICA dalle ore: alle ore: 

 

Si allega (per le associazione): 

 

1. Copia Atto costitutivo e/o statuto dell’associazione; 
2. Copia certificato di affiliazione a federazione e/o organizzazione provinciale e/o nazionale; 
3. Copia versamento deposito cauzionale a copertura di eventuali danni per €. 200,00; 
4. Documento identità del presidente o del legale rappresentante. 

 

Si allega (per gruppi informali: 

 

1. Documento identità di un soggetto referente, che sottoscrive la richiesta; 
2.   Indicazione se l’attività prevede la presenza di pubblico e se l’accesso di questo è a   pagamento 

(compresa offerta libera) o gratuito. 
3. Copia versamento deposito cauzionale a copertura di eventuali danni per €. 200,00. 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________  

 

In qualità di Presidente/Legale rappresentante della società 

 

______________________________________________________________________ 
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DICHIARA 

 

1. Di essere personalmente responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati alla palestra, alle strutture 
e alle attrezzature che fanno parte dell’arredamento della stessa, assumendo l’impegno a riparare il 
danno entro dieci (30) giorni. Diversamente il Comune provvederà alla riparazione addebitando la 
fattura alla Società/Gruppo. 

2. Di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per R.C. 
3. Di sollevare HServizi da qualsiasi responsabilità penale o civile per eventuali sinistri o incidenti che 

dovessero verificarsi durante l’attività. 
4. Di assicurare la presenza di un responsabile (maggiorenne) della società/gruppo durante lo 

svolgimento delle attività. 
5. Di impegnarsi a restituire i locali, ogni qualvolta se ne faccia uso, nelle stesse condizioni iniziali. 
6. Di utilizzare la palestra con la massima precauzione, cura e rispetto, al fine di salvaguardare l’integrità 

della stessa e delle attrezzature. 
7. Di comunicare immediatamente al gestore della struttura eventuali danni all’attrezzatura, provocati o 

rilevati. 
8. Di fare rispettare il divieto di fumare e non consentire l’accesso nella palestra a persone estranee. 
9. Di lasciare la palestra, senza richiesta di danno o altro nei casi l’uso venga revocato, per qualsiasi 

motivo, da Hservizi  o nel caso la società stessa non ne faccia uso. 
10. Di comunicare per iscritto a Hservizi l’eventuale termine anticipato o l’interruzione temporanea 

dell’utilizzo della palestra. 
11. Di conservare e restituire alla conclusione dell’utilizzo le chiavi dei locali ed a non farne duplicati. 
12. Di conoscere in ogni dettaglio i criteri d’uso della palestra, di accettarle e di rispettarne le prescrizioni. 

 

IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

________________________________ 

 

 

13. PER I GRUPPI SPONTANEI: di aver avvertito tutti i componenti che gli eventuali danni che dovessero 
subire personalmente o arrecare alle persone presenti, sono a suo carico e di tutti i presenti in palestra 
(dei genitori nel caso di minorenni) in solido con lui. Liberando Linea Servizi da qualunque 
responsabilità in merito. 

 

IL RICHIEDENTE 

 

____________________ 

 


