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AVVISO PUBBLICO 
 

UTILIZZO DI LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO  
a.s. 2021/2022 

 
Si comunica che, fino al 30 aprile 2021, sarà possibile, per gli Organismi interessati, inoltrare 
domanda di autorizzazione per l’uso in orario extrascolastico dei locali degli Istituti  comprensivi 
(scuola primaria e secondaria di primo grado) aventi sede in immobili del patrimonio indisponibile di 
Roma Capitale e allocati sul territorio municipale, per lo svolgimento, nell’anno scolastico 
2021/2022, di attività di promozione culturale, sociale e civile senza fine di lucro, al di fuori 
delle attività previste dal PTOF, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.  
 
 
Gli Organismi interessati dovranno presentare domanda al Municipio Roma VIII – Direzione Socio 
Educativa – Ufficio Sport e Cultura con invio tramite PEC all’indirizzo: 
protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it  entro le ore 12:00 del 30/04/2021. Farà fede 
esclusivamente la data di protocollazione. 
 

Alla domanda, redatta in base al modello allegato (Modulo n.1) e sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell’Organismo richiedente, dovrà essere acclusa la seguente documentazione: 

 

1. copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto (qualora detta documentazione sia già in possesso 

del Municipio Roma VIII, sarà sufficiente dichiarare che non sono intervenute modifiche 

successive agli atti già depositati);  

2. rendiconto finanziario relativo all’anno 2020/2021;  

3. progetto e programma delle attività che si intendono realizzare con indicate le finalità, gli 

obiettivi e numero massimo di destinatari;  

4. dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/00 sottoscritte dal legale rappresentante, con elenco 

degli operatori e del personale tutto che svolgerà le attività oggetto della domanda, con 

dichiarazioni sostitutive rese da ciascuno di essi e corredate dalle copie dei rispettivi 

documenti d’identità in corso di validità (Modulo n.2);   

5. parere favorevole del Consiglio d’Istituto per le attività richieste a seguito della domanda da 

inoltrare al Dirigente Scolastico a cura dell’Organismo;  

6. Dichiarazione di accettazione del “Patto di Integrità” di Roma Capitale di cui all’Allegato 6 del 
Piano Triennale della Corruzione e per la Trasparenza 20 (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-
2021-2022 approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n.13 del 31 gennaio 2020 
(Modulo n. 3); 

7. autocertificazione attestante la regolarità contributiva dell’Organismo (Modulo n.4);  

8. Modello 45 Ragioneria Generale (Modulo n.5); 

9. Informativa Privacy (Modulo n.6). 

 

Resta inteso che il Municipio Roma VIII potrà procedere al rilascio dell’autorizzazione 

amministrativa, subordinatamente all’acquisizione del parere preventivo obbligatorio e 

vincolante del Consiglio d’Istituto basato sulla valutazione del Programma di attività presentato, e 

dopo apposita istruttoria tendente a verificare i requisiti e il rispetto della normativa di riferimento.  

A seguito del rilascio della prescritta autorizzazione da parte dell’Ente Locale nelle modalità esposte, 

l’Amministrazione scolastica subentra alla conseguente responsabilità e competenza negoziale, in 

ordine ai rapporti con gli utilizzatori del bene per il quale è stato autorizzato l’uso. 
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L’inizio delle attività è subordinato all’autorizzazione del Municipio. I locali scolastici richiesti, 
possono essere concessi a partire dal secondo mese dall’inizio dell’anno scolastico e per il solo 
orario extrascolastico, che comunque non potrà protrarsi oltre le ore 20:00.   
  
Il Soggetto utilizzatore dovrà farsi carico della vigilanza, della sicurezza, dell’igiene, della 
salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali, nonché di tutte le spese connesse all’utilizzo.  
 
L’uso dei locali scolastici è gratuito. Il Soggetto utilizzatore dovrà sostenere le spese relative al 
consumo di energia elettrica ed acqua mediante il pagamento anticipato, entro il 5 di ogni mese 
dall’inizio delle attività, di una cifra forfettaria mensile che, per l’a.s. 2021/2022 è di € 33,47 a locale, 
suscettibile di variazione secondo la percentuale del valore annuale dell’indice ISTAT. 
 
A copertura dei rischi derivanti dall’uso dei locali e delle attrezzature, l’Organismo dovrà stipulare, 
prima dell’atto autorizzativo, apposite polizze di assicurazione R.C.T. ed incendio, secondo la 
normativa vigente, relative ai soli locali interessati, con la quale i terzi autorizzati assumono ogni 
responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, dall’uso dei locali e delle attrezzature, 
possano derivare a persone e cose, esonerando il Dirigente Scolastico, l’Amministrazione Scolastica 
e l’Ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.  
 
La responsabilità è a carico dei terzi autorizzati anche nell’eventualità di danneggiamenti alle 
attrezzature e ai sussidi di proprietà della scuola.  
 
Prima dell’inizio delle attività, a garanzia della regolarità dei pagamenti, i richiedenti autorizzati 
dovranno versare un deposito cauzionale di € 100,41 pari alle spese previste per un trimestre di 
utilizzazione, che sarà restituito al termine delle attività.  
 
L’eventuale rinuncia all’utilizzo delle aule scolastiche già autorizzato andrà inoltrata alla Direzione 
Socio Educativa - Ufficio Sport e Cultura del Municipio Roma VIII inderogabilmente entro il 31 
dicembre 2021. 
 
Per ogni informazione rivolgersi all’Ufficio Sport e Cultura del Municipio Roma VIII all'indirizzo e-mail 
ufficiosportcultura.mun08@comune.roma.it  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe Crupi, incaricato di PO - SERVIZIO PER LA 
PREVENZIONE DEL DISAGIO DEI GIOVANI, LA TUTELA DEI DIRITTI, L' INTEGRAZIONE 
INTERCULTURALE, LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPORT. 
  
Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione Capitolina.    
 

     Allegati: 

 

1. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI LOCALI SCOLASTICI (Modulo 1) 

2. Dichiarazioni D.P.R. 445/2000 (Modulo n. 2) 

3. Dichiarazione di accettazione Patto di Integrità (Modulo n. 3) 

4. Dichiarazione Regolarità Contributiva (Modulo n. 4) 

5. MODELLO 45 Ragioneria Generale (Modulo n.5) 

6. Informativa Privacy (Modulo n.6) 

7. “Patto di Integrità” di Roma Capitale di cui all’Allegato 6 del Piano Triennale della Corruzione e per la 

Trasparenza 20 (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2021-2022 approvato con deliberazione di Giunta 

Capitolina n.13 del 31 gennaio 2020 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

 

- Legge n. 517/1977 art. 12; 

- Deliberazione del Consiglio Scolastico Provinciale di Roma n. 8/1983 del 26/09/1983: Criteri per l’uso 
dei locali e delle attrezzature scolastiche al di fuori dell’orario scolastico; 
- D. Lgs. n. 297/1994, art. 96; 
- Circolare del Segretariato Generale Comune di Roma n. RC/36021/1994 del 23/12/1994; 
- D.M. 44/2001;  
- Circolare del Dipartimento XI - Politiche Educative e Scolastiche n. QM/20977/2003; 
- Circolare del Segretariato-Direzione Generale n. RC/19906/2015. 

 
 
  
 
 
 Il Direttore 

                                                                                                                    Alessandro BELLINZONI 
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