
                        MUNICIPIO ROMA VII
                        DIREZIONE SOCIO-EDUCATIVA
                        UFFICIO SPORT E CULTURA

Allegato 1

Domanda per l’utilizzo di locali scolastici in orario extrascolastico per attività culturali  e sociali  - 
anno 2021

Al Municipio Roma VII 
Direzione socio educativa

Ufficio sport e cultura

Al dirigente scolastico
I.C. __________________

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________________________________ 

nato/a  ______________________________________________  il  ______________________________ 

residente a ___________________________ in Via/Piazza  ______________________________________

cap ____________ tel.  ___________________________________________________________________

quale legale rappresentante dell’organismo  ___________________________________________________

con sede legale a ________________________ in Via/Piazza  ____________________________________

cap ________, C.F. ________________________________, P.Iva  ________________________________

e-mail _________________________________________________________________________________

pec ___________________________________________________________________________________

CHIEDE

l’autorizzazione temporanea dell’utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico ai sensi della normativa 
vigente.

Il plesso scolastico presso il quale si intende svolgere l’attività è ___________________________________ 

situato in Via __________________________________________________________________ n. _______

afferente all’I.C. _________________________________________________________________________

Precisa, inoltre:
• attività che si intende svolgere: _______________________________________________________

• n. locali scolastici richiesti _____ e giorni di utilizzo _______________________________________ 
dalle ore ___________________________ alle ore  ______________________________________

•  data inizio attività ________________________ e data fine attività __________________________

Allega in copia la seguente documentazione:
• programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere, indicando le finalità e le modalità di 

realizzazione delle stesse;

• deliberazione del Consiglio di istituto contenente il parere obbligatorio e vincolante ed eventuali 
prescrizioni;

• copia dell’atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrati, dai quali risulti l’assenza di finalità di 
lucro dell’organismo, e copia dell’atto di nomina del legale rappresentante (con eventuali verbali di 
assemblea che confermino la carica in corso);



• dichiarazioni rese dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Allegato 
2);

• copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’organismo proponente;

• polizza  assicurativa  RCT ed  incendio  a  copertura  dei  rischi  derivanti  dall’uso  dei  locali  e  delle 

attrezzature  secondo  la  normativa  vigente,  con  la  quale  i  terzi  autorizzati  assumono  ogni 
responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall’uso dei locali e delle attrezzature 
possa derivare a persone e cose, esonerando il Dirigente Scolastico, l’Amministrazione scolastica e 
l’Ente proprietario da ogni responsabilità per i danni stessi. La responsabilità è a carico dei terzi 
interessati anche nell’eventualità di danneggiamenti alle attrezzature e ai sussidi di proprietà della 
scuola;

• copia  del  Patto  di  integrità  di  Roma  Capitale  (Allegato  3),  debitamente  sottoscritta  dal  legale 

rappresentante;

• autocertificazione attestante la regolarità contributiva dell’organismo (Allegato 5);

• dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 6);

• mod. 45 cod. creditore/debitore di Roma Capitale (Allegato 7);

• informativa sulla privacy (Allegato 8);

• (solo per gli organismi che negli anni 2019 e 2020 siano stati autorizzati all’uso dei locali scolastici) 
rendiconto economico che attesti l’assenza di utili per l’attività esercitata.

Prima dell’atto dirigenziale per la concessione all’uso dei locali scolastici l’organismo si impegna a versare, a 
garanzia della regolarità dei pagamenti, un deposito cauzionale pari alle spese previste per un trimestre di 
utilizzo per ogni locale concesso. Il deposito verrà svincolato a fine attività.

Si precisa che per ogni scuola richiesta è necessario presentare una singola domanda.

                                                                                                    Il legale rappresentante

                                                                                       _______________________________

UFFICIO SPORT E CULTURA tel. 06.69609682-531- 871

Responsabile dell’Istruttoria I.S.C.T.S. Francesca Martellini

Via Tommaso Fortifiocca 71, 00179 Roma

sportcultura.mun07@comune.roma.it


