
RICHIESTA
Concessione temporanea di locale e impianti sportivi scolastici della 
Città Metropolitana di Milano
(da compilare in ogni sua parte  con marca da bollo di € 16,00   se dovuta)

                                                             Città Metropolitana di Milano
                                                             Area Infrastrutture
                                                             Settore patrimonio e programmazione scolastica
                                                             Viale Piceno 60
                                                             20129 Milano 
                                                             PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
                                      (in alternativa) PEO: protocollo@cittametropolitana.mi.it
                  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________

residente in via/piazza _______________________________________________________ CAP ____________

comune ____________________________________________________________________ prov. ___________

in qualità di _________________________________________________________________________________

dell’associazione/ente/gruppo _________________________________________________________________

con sede legale in via/piazza __________________________________________________________________

 Comune ____________________________________________________________CAP _____________________

tel_____________________ email _______________________________  P.IVA ______________________ ___

CF ________________________PEC _________________________________

CHIEDE 

in relazione all'anno scolastico 2019/2020 l’utilizzo di:

  Auditorium / Aula Magna (specificare partecipanti previsti) _______________________________________

  Campo Sportivo (specificare atleti previsti)                                                                                         

  Aula (specificare n. aule) ___________________________________________________(max  25

persone/aula)________________________________________________________________________________

  Palestra * (specificare n. atleti previsti per corso/evento)

                                                                                                                                                                ___________________________________________________________________________________________

  Piscina                                                                                                                                               

  Palazzetto  ______________________________________________________________________________

  Altro (specificare)                                                                                                                               

*   specificare nel caso sia presente più di una

e delle seguenti attrezzature (se disponibili) : 

 impianto audio  

 impianto audio-video 

 altro______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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dell’Istituto __________________________________________________________________________________

sito a_______________________________________________________________________ in ______________

via_________________________________________________________________________________________

 

PER LA SEGUENTE ATTIVITA' OCCASIONALE (breve descrizione): ____________________________________

____________________________________________________________________________________________

nei giorni ____________________________________________________________________________________

negli orari ___________________________________________________________________________________

(In caso di utilizzo occasionale per più giornate, utilizzare anche la tabella seguente) 

PER LA SEGUENTE ATTIVITA' ANNUALE(breve descrizione): ________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

con inizio attività (DATA) _______________________________________________________________________

termine attività (DATA) ________________________________________________________________________

Secondo il seguente calendario di utilizzo settimanale (compilare tabella)

Giorno dalle ore alle ore totale ore Note

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

DICHIARA
Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e 
falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr 445/2000, e delle norme specifiche

 
di essere titolare di codice univoco n __________________________________________________________

di NON essere titolare di codice univoco 

esser iscritto al registro CONI con n.                                                                                          

di essere iscritto all’anagrafe delle ONLUS con n.                                                                                 

   di comunicare tempestivamente ogni variazione, che possa verificarsi in corso d’anno, relativa ai dati

     della Società/Associazione richiedente inseriti dalla stessa nel presente modulo
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DICHIARA ALTRESI’ DI ACCETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI GENERALI

In caso di non accettazione di tutte le condizioni di pertinenza, la richiesta non sarà accettata.
Il  mancato  rispetto  di  una  qualsiasi  delle  sotto  indicate  condizioni  può  comportare  la  revoca
dell’autorizzazione:

di accettare le norme che regolano l’uso delle strutture scolastiche di proprietà della Città 

Metropolitana di Milano, compreso il divieto di consumare alimenti e bevande all'interno degli spazi 

concessi;

di accettare che per le richieste di utilizzi è possibile richiedere solo ore intere (non sarà possibile 

aggiungere alle ore intere delle frazioni di ore) e  che non potranno essere concessi utilizzi non 

consecutivi nella stessa giornata con pause inferiori a 60 minuti;

di essere a conoscenza che la concessione, nei giorni e negli orari stabiliti, sarà rilasciata fatte salve le

esigenze scolastiche sopravvenute in coincidenza con gli stessi e/o alle condizione previste nella delibera 

del Consiglio d'Istituto;

di impegnarsi alla verifica, prima dell’utilizzo, dell'adeguatezza degli spazi e degli impianti in 

riferimento alle attività da svolgere e del funzionamento degli impianti e del loro stato d’uso;

 di utilizzare i locali/palestre solo per le attività dichiarate nel presente modulo e per le quali se ne 

otterrà autorizzazione e di accettarli nello stato in cui si trovano;

di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, a seguito dell'uso dei 

locali e delle attrezzature, possano derivare a persone o a cose e di impegnarsi a rifondere Città 

Metropolitana di Milano di tutti i danni arrecati agli immobili o alle attrezzature di sua proprietà;

di non utilizzare strumentazione elettrica/elettronica diversa da quella già presente come dotazione 

dello spazio concesso in uso; 

In caso di impianti o attrezzature aggiuntive   deve essere  presentata certificazione a norma di legge;

che l’onere delle pulizie e della sorveglianza è a proprio carico e di assumersi l'impegno a riconsegnare

gli spazi utilizzati e i relativi servizi igienici in ordine e puliti;

che l’iniziativa non si configura come pubblico spettacolo, mera festa o propaganda elettorale, attività

commerciale o di lucro;

di essere a conoscenza che per le  iniziative  richieste non è previsto il pagamento del biglietto 

d'ingresso;

che per l'iniziativa richiesta non è prevista alcuna forma pubblicitaria (compresa promozione 

dell'attività/evento su siti internet);

 che l’ ingresso all'iniziativa è esclusivamente ad inviti a porte chiuse ed è riservato ai soci o ad un 

pubblico predeterminato;

che il Sig. ______________________________________, tel. ______________________________

è responsabile dell’utilizzo della struttura in ordine alla sicurezza, igiene e salvaguardia del bene e delle 

persone;

diimpegnarsi, in caso di scadenza della polizza RCT nel corso dell’anno scolastico per il quale è stata 

rilasciata l’Autorizzazione di uso spazi, a presentare entro la scadenza, copia del rinnovo della stessa per 

evitare la sospensione dell’Autorizzazione e delle attività autorizzate; 

di essere a conoscenza che l'Autorizzazione non potrà essere rilasciata in assenza di trasmissione 

di tutta la documentazione,  indicata nell'allegato al presente modulo;
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In caso di documentazione già presentata negli anni precedenti e agli atti di questo Ente,  presentare 

dichiarazione, firmata dal rappresentante legale o suo delegato, che i dati e le informazioni contenute nei

suddetti documenti non sono variati;

di essere informato che, nel caso di richieste annuali per le strutture scolastiche sportive presso Centri

Scolastici, l'Autorizzazione non potrà essere rilasciata se non a seguito anche di nomina di Società capofila

per la consegna delle chiavi della struttura;

PER L’USO DELLA PISCINA:

di comunicare il nominativo del Responsabile/i pro tempore dell’attività di piscina, degli Assistenti 

bagnanti e degli addetti al primo soccorso, ai sensi delle DGR del 17 maggio 2006 n. 8/2552  e di 

consegnare i documenti di abilitazione;

di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi ed al 

regolamento di funzionamento della piscina;

di effettuare tutti i controlli ed analisi dei parametri fisico chimici dell’acqua di piscina ad intervalli 

regolari così come previsto dal D.g.r. Lombardia del 17 maggio 2006 n. 8/2552; 

di provvedere a sospendere ed inibire l’uso della piscina allorché i valori non risultassero conformi a 

quanto previsto dalla normativa e a darne riscontro a Città Metropolitana di Milano.

DICHIARA ALTRESI’ DI ACCETTARE LE SEGUENTI MODALITA’ DI PAGAMENTO

di versare alla Città metropolitana di Milano gli importi dovuti per l'utilizzo degli spazi che saranno 

indicati nell'autorizzazione dirigenziale, secondo le seguenti modalità :

- in caso di autorizzazione annuale :

a) acconto pari all'importo dovuto per il periodo: inizio attività – 31 dicembre 2019

b) saldo pari all'importo dovuto per il periodo: gennaio – fine attività 

- in caso di autorizzazione occasionale il pagamento sarà effettuato in un unica soluzione, prima 

dell'inizio dell'attività;

- per le Pubbliche Amministrazioni il pagamento avverrà a seguito di fattura elettronica da parte di 

Città Metropolitana di Milano che verrà emessa successivamente al rilascio della Autorizzazione;

- il pagamento degli importi deve essere corrisposto per tutte le ore autorizzate. Eventuali riduzioni

degli importi previsti nell'autorizzazione dirigenziale, potranno essere accordati in caso del tutto 

eccezionali, valutati di volta in volta dal competente ufficio o in caso di motivi legati 

all'indisponibilità degli spazi;

di trasmettere comunicazione tempestiva e motivata in caso di NON UTILIZZO o di UTILIZZO RIDOTTO 

dello spazio richiesto, anche qualora si tratti di concessioni gratuite;     

di versare alla Città metropolitana di Milano l'importo che sarà riportato nell'Autorizzazione 

dirigenziale, dovuto a titolo di deposito cauzionale per le autorizzazioni di tipo stagionale, corrispondente 

al 10% dell'intero importo preventivato per l'utilizzo di tutto il periodo autorizzato, con un importo minimo

di € 100. Il deposito cauzionale, da versare con le modalità che saranno indicate nell'atto stesso, sarà 

restituito al termine dell'attività, se non trattenuto per i casi indicati nel Regolamento;

di essere a conoscenza che l'utilizzo non potrà essere concesso se non si è in regola con i pagamenti 

riferiti a  precedenti autorizzazioni.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
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(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 

dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al numero 

telefonico 02.7740.1 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it .

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:

protezionedati@cittametropolitana.mi.it .

Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo Concessione 

temporanea di locale e impianti sportivi scolastici della Città Metropolitana di Milano. 

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali 

alle finalità indicate qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi 

previsti dalla normativa vigente.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire lo 

svolgimento del procedimento amministrativo; qualora non conferirà tali informazioni non sarà possibile 

svolgere il suddetto procedimento.

Luogo e data                                                                                                                

Firma  e timbro                                                                                                               

Si allega copia carta d'identità (nel caso di domanda non firmata digitalmente)
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