
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

L’utilizzo della sala di attività motorie determina il versamento di una cauzione di € 100,00 e il pagamento delle seguenti tariffe orarie: 

 durante il periodo di riscaldamento (dal 15 ottobre al 15 aprile, salvo eventuali proroghe): € 10,00/ora; 

 nel rimanente periodo: € 6,00 

Tali tariffe, approvate con delibera G.C. n. 4 del 14.01.2015, rimangono in vigore fino ad una nuova deliberazione. 

RICHISTA UTILIZZO SALA DI ATTIVITA’ MOTORIE SCUOLA DELL’INFANZIA DI BERTIOLO 
 

COMUNE DI BERTIOLO 

Viale Rimembranze 1 

33032 BERTIOLO 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a_______________________ il __________ residente 

in Via/Piazza _______________________ n. ___ nel Comune di _______________________ tel. abitazione _____________, 

cellulare ______________________ e-mail _________________________________________________________________ 

in qualità di: (barrare la casella che interessa) □ Presidente □ Rappresentante □ Referente 

□ dell’Associazione _________________________________________________ con sede a _________________________ 

in Via/Piazza __________________________n. ____ C.F. __________________________ P. IVA __________________ 

e-mail: ____________________________________________________________________________________________ 

 

□ del Comitato _____________________________________________________ con sede a _________________________ 

in Via/Piazza __________________________n. ____ C.F. __________________________ P. IVA __________________ 

e-mail: ____________________________________________________________________________________________ 

 

□ (altro) __________________________________________________________ con sede a _________________________ 

in Via/Piazza __________________________n. ____ C.F. __________________________ P. IVA __________________ 

e-mail: ____________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’utilizzo dei locali della sala di attività motorie, ubicata presso la Scuola dell’Infanzia di Via Papa Giovanni XXIII 2 a 

Bertiolo, per lo svolgimento della seguente attività: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

□ il giorno ________________________________ dalle ore _____________________ alle ore ____________________; 

□ i giorni _________________________________ dalle ore _____________________ alle ore ____________________; 

 

*** 

 

□ nel periodo compreso tra il giorno _________________ e il giorno _________________, osservando il seguente orario: 

 

Lunedì  dalle ore __________ alle ore _________; (ore __________) 

Martedì  dalle ore __________ alle ore _________; (ore __________) 

Mercoledì dalle ore __________ alle ore _________; (ore __________) 

Giovedì  dalle ore __________ alle ore _________; (ore __________) 

Venerdì  dalle ore __________ alle ore _________; (ore __________) 

Sabato dalle ore __________ alle ore _________; (ore __________) 

Domenica dalle ore __________ alle ore _________; (ore __________) 

 

A tal fine dichiara: 

di aver preso visione e di accettare fin d’ora le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la concessione in uso 

della sala attività motorie in oggetto come pubblicato sul sito istituzionale del comune, al seguente link: 

http://www.comune.bertiolo.ud.it/uploads/media/Regolamento_concessione_in_uso_palestre.pdf 

 

Data, ___________            FIRMA 

_______________________ 
 

 

 

 

Allega alla presente copia di un valido documento di identità personale del richiedente. 

I dati contenuti nella presente comunicazione saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della stessa (D.Lgs. 196/2003 - 

Codice in materia di protezione dei dati personali). 

http://www.comune.bertiolo.ud.it/uploads/media/Regolamento_concessione_in_uso_palestre.pdf

