
 
 

 

Al Dirigente Scolastico  
del Primo Circolo G. Pascoli - Erice 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI SCOLASTICI 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ (____) il ___/___/_____, residente a ___________________ 

(___) via/piazza ______________________________ n. civico ____, telefono ________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante di 

_______________________________________________________________________________________ 
(indicare la denominazione dell’ Istituzione, Associazione, Ente o Gruppo organizzato),  
 

CHIEDE 
 
l’utilizzo dei seguenti locali _________________________________________________________________ 

(aula, laboratorio, ecc.) e delle seguenti attrezzature ______________________________________________ 

dell’Istituto “Primo Circolo G. Pascoli” di Erice nel/nei plesso/i _____________________________________ 

il/i giorno/i _______________________________________ dalle ore _____ alle ore _____ a partire dal 

_________________________ e fino al giorno ___________________________ per le seguenti motivazioni: 
(indicare il  programma attività, il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici, le modalità d’uso dei locali e 

delle attrezzature ei  motivi per i quali vengono richiesti i locali):  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n.445, così come 
modificato ed integrato dall’art.15 della legge 16/01/2003, n.3,  

1. di aver visionato, compreso ed accettato in ogni sua parte il “Regolamento contenente le modalità e 
 criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici”, approvato dal Consiglio 
 di Istituto nella seduta del 28/10/2019;  
 

2. di accettare il piano di emergenza e sicurezza del plesso richiesto; 
 

3. che l’attività è effettuata senza scopo di lucro; 
 

4. che le attività non sono in nessun modo legate ad azioni o campagne di promozione politica;  
 

5. che i locali non sono richiesti per attività di pubblico spettacolo lesive del decoro della scuola;  
 

6. che non saranno spostati o manomessi mobilio, arredi, strumentazione;  
 

7. di non accedere ai locali della scuola non specificatamente richiesti; 
 

8. di non utilizzare materiali e attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti e non autorizzati; 
 

9. di non installare strutture fisse o di altro genere; 
 

10. che durante le attività sarà vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all’interno dei locali; 



 
 

 

 

11. 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; 
 

12. di considerarsi a tutti gli effetti subconsegnatario dei locali e delle attrezzature e di esserne unico 
 responsabile durante il periodo di utilizzazione degli stessi da parte dell’associazione rappresentata; 
 

13. di assumersi, per le attività che si svolgeranno negli spazi concessi in uso, tutte le responsabilità sia 
 civili che penali (comprese quelle per eventuali infortuni subiti dagli addetti ai lavori e dai partecipanti) 
 dalle quali sono sollevati il dirigente scolastico, il personale della scuola e l’amministrazione 
 comunale; 
 

14. di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall'uso dei locali e delle 
 attrezzature possano derivare allo Stato e al Comune o a terzi, esonerando il dirigente scolastico e 
 l’amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;  
 

15. di impegnarsi a contrarre, successivamente al nulla-osta dell’autorità scolastica e in ogni caso prima 
 dell’utilizzo dei locali, idonea e specifica polizza assicurativa per la copertura dei rischi di 
 responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose a garanzia degli obblighi di cui ai precedenti 
 punti, nonché per danni che possano derivare al personale medesimo; 
 

16. di indicare di seguito gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile con un massimale 
 minimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) 
 

 
 
 
 

 

17. di essere responsabile dell’apertura e chiusura dell’edificio scolastico e di garantirne la vigilanza, 
 durante il tempo di utilizzo dei locali; 
 

18. che garantirà la custodia e il buon mantenimento dei locali e delle attrezzature ed arredi in essi 
 contenuti durante lo svolgimento dell’attività, nonché che restituirà gli stessi liberi e puliti al termine 
 dell’orario convenuto;  
 

19. che si assume ogni responsabilità in materia di sicurezza, nel rispetto della legislazione vigente, per 
 quanto concerne lo svolgimento delle attività, garantendo, inoltre, che il personale presente alle stesse 
 ed in forza alla scrivente Associazione/Società è stato, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in tal senso 
 istruito ed attrezzato per gestire eventuali emergenze compresa l’evacuazione dei locali. A tal 
 proposito indica le generalita delle persone responsabili per la sicurezza, adeguatamente formate a livello 
 di preposto in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/ 2008: 
 

 
 
 
 

 

20. di essere direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni accertati, di qualunque natura e per 
 qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal richiedente o da chiunque durante 
 gli orari di utilizzo dei locali;  
 

21. di segnalare tempestivamente all’Istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, 
 malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali; 
 

22. di essere a conoscenza e di accettare che nel caso di impossibilità da parte dell’Istituzione scolastica o 
 dell’Ente Locale di individuare il gruppo responsabile dei danni, gli stessi saranno imputati, in misura 
 proporzionale in base al tempo di concessione del locale, a tutti i gruppi che lo hanno utilizzato nel 
 giorno in cui il danno si è verificato;  
 

23. di provvedere entro 15 giorni dalla contestazione di eventuali danni, effettuata dall’Istituzione 
 scolastica o dall’Amministrazione comunale, al ripristino della situazione, pena la revoca della 
 concessione. Il risarcimento dei danni alle attrezzature verrà fatto valere o mediante sostituzione diretta 
 dell’attrezzatura danneggiata, o mediante versamento all'ente proprietario del suo controvalore 



 
 

 

 equivalente aggiornato; il risarcimento dei danni causati ai locali ed agli infissi verrà invece 
 direttamente corrisposto all'amministrazione comunale; 
 

24. di impegnarsi a rispettare e a far rispettare di divieto di fumare;  
 

25. di attenersi rigorosamente agli orari e al periodo di utilizzo che verranno concessi; 
 

26. di essere a conoscenza che in caso di indisciplinato utilizzo dei locali, la concessione può essere 
 immediatamente revocata da parte dall’Istituzione scolastica, senza alcun diritto di risarcimento danni 
 per l’associazione rappresentata; 
 

27. di essere a conoscenza che in caso di modificazione dell’orario di lezione o dell’introduzione di nuove 
 attività scolastiche non adeguatamente svolgibili in altri locali, la concessione può essere 
 immediatamente revocata da parte dell’Istituzione scolastica, senza alcun risarcimento danni per 
 l’associazione rappresentata; 
 

28. di impegnarsi a versare eventuali oneri accessori per quanto dovuto;  
 

 
Si allega copia del documento di identità.  

 
 
Erice, ________________                        
           In fede  

	 	 	 	 	 	 	 	 	         Il Richiedente 

         __________________________________  

 

 


