
  Modulo 1 
 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI LOCALI SCOLASTICI  
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

(art. 96 D. Lgs. 297/1994) 
 

A.S. 20____ / 20____ 
 

 
         Al Municipio Roma VIII - Ufficio Sport e Cultura 
         Via B. Croce, 50 – 00142 Roma 

                                                                                          PEC: protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it  
 

        Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
                                                   ______________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________________ 

Prov. (____) il____/____/________ residente a _______________________________ C.A.P._________ 

in via/piazza _________________________________________________________________civico _____

in qualità di Legale Rappresentante di1 

 ______________________________________________________________________________________
 
con sede legale a _______________________________________________________      C.A.P.________ 

in via/piazza __________________________________________________________civico _________ 

Recapiti tel./cell. ________________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________ C.F./P.IVA  ____________________________

E-mail   ___________________________________ PEC (obbligatoria) ____________________________

 CHIEDE 

 
l’autorizzazione all’uso di locali scolastici al di fuori dell’orario scolastico 
 
presso l’Istituto Comprensivo 

______________________________________________________________________________________

Plesso ________________________________________________________________________________ 

per  svolgere  attività  di  __________________________________________  così  come  da  relazione

programmatica allegata  alla  presente,  previo parere  preventivo obbligatorio  e vincolante  del  Consiglio

d’Istituto 

□ per il periodo estivo   

periodo: ___________________________________________________________________________

n° locali scolastici richiesti ____________________________________________________________

giorni di utilizzo della settimana: _______________________________________________________ 

      orario giornaliero: ___________________________________________________________________ 

1 riportare la denominazione dell’organismo appartenente alle categorie senza fini di lucro di cui all’art. 3 della delibera del Consiglio Scolastico provinciale n. 

8/1983                                                                                                                                                                                                               1



 
 
 

. 
□ per l’Anno Scolastico 20____  /20____  

 periodo: ________________________________________________________________________     

  n° locali scolastici richiesti ________________________________________________________      

  giorni di utilizzo della settimana: ___________________________________________________ 

  orario giornaliero: _______________________________________________________________ 

 

Si allegano alla domanda: 
 

□ Atto Costitutivo e Statuto - indicare se già in possesso dell’Amministrazione in indirizzo [si] [no]; 
□ Rendiconto finanziario relativo all’anno 2019/2020; 
□ Progetto e programma delle attività che si intendono realizzare con indicate le finalità, gli obiettivi 

 e numero massimo di destinatari; 

□ Parere  favorevole  del  Consiglio  d’Istituto  per  le  attività  richieste,  a  seguito  della  domanda  da
inoltrare al Dirigente Scolastico da parte dell’Organismo; 

□ Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/00 (Modulo n. 2); 
□ Dichiarazione di accettazione del “Patto di Integrità” di Roma Capitale (Modulo n. 3); 
□ autocertificazione attestante la regolarità contributiva dell’Organismo (Modulo n.4);  
□ Modello  45  RAGIONERIA GENERALE –  Richiesta  di  codificazione  di  Creditore/Debitore  di

Roma Capitale (Modulo n. 5); 
□ Informativa sul trattamento dei dati  personali  (ai sensi degli artt.  13-14 del GDPR 2016/679) –

(Modulo n. 6). 
 
Il/la sottoscritto/a, ottenuto il parere positivo espresso dal Consiglio di Istituto e all’esito delle verifiche
istruttorie da parte dell’Ufficio Sport e Cultura del Municipio Roma VIII, si impegna altresì: 
 
- a  consegnare  tempestivamente,  ai  fini  del  rilascio  dell’autorizzazione  e  perentoriamente  prima

dell’inizio delle attività, la seguente ulteriore documentazione: 
□ Copia della quietanza della Polizza assicurativa R.C.T. comprensiva di copertura per gli operatori

impiegati nelle attività e per gli utenti delle stesse; 
□ Copia della quietanza della polizza assicurativa INCENDIO per i locali concessi in uso; 
□ Quietanza del  versamento di un deposito  cauzionale pari  alle  spese  previste  per un trimestre  di

utilizzazione, che verrà svincolato a fine attività; 
 
- a 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 di € 33,47 a locale
medio  come  canone  d’uso,  suscettibile  di  variazione  secondo  la  percentuale  del  valore  annuale
dell’indice ISTAT. 

- a comunicare tempestivamente all’Ufficio Sport e Cultura del Municipio Roma VIII ogni eventuale
variazione relativa alla gestione delle attività svolte nei locali richiesti. 
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Il/la sottoscritto/a si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni a persone e cose
che  possano  derivare  dall’uso  dei  locali  e  delle  attrezzature  oggetto  di  autorizzazione,  esonerando  il
Dirigente Scolastico, l’Amministrazione scolastica e l’Ente proprietario da ogni qualsiasi responsabilità per
i danni stessi; allo scopo si indicano i seguenti nominativi delle persone che si assumono la responsabilità
civile e patrimoniale dell’iniziativa (ultimo comma art. 8 deliberazione Consiglio Scolastico Provinciale n. 
8/83): 
 
Sig./Sig.ra ____________________________________ nato/a a _________________________________  

Prov.(____)     il ____ /____ /________ residente a_____________________________________________

C.A.P._________  in via/piazza ______________________________________________________civ. __ 

documento n° _________________________________________________________________________ 

recapiti _______________________________________________________________________________ 

 

 
Il/la  sottoscritto/a  dichiara  di  aver  ricevuto  e  preso  visione  dell'informativa  sul  trattamento  dei  dati
personali (artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679). 
 
 
 
 
 
LUOGO E DATA 
 

 ________________ 
     FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
                                                                                       __________________________________ 
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