
Al dirigente scolastico dell'IC F.lli Bandiera - Roma

Oggetto: Richiesta convenzionamento per la concessione in uso precario e temporaneo dei locali scolastici per  (indicare la 
tipologia):

• Tipologia A) POST-SCUOLA
• Tipologia B) ATTIVITÀ RICREATIVE/FORMATIVE
• Tipologia C) ATTIVITÀ SPORTIVA

Il sottoscritto _______________________________________, nato a ________________________________ il ___/___/___,

C.F. _______________________________________________ in qualità di ________________________________________

della  Associazione/Cooperativa ___________________________________________________________________________

in possesso della seguente PEC  ___________________________________________________, alla quale chiede che tutte le 
comunicazioni relative alla richiesta in oggetto siano inviate;
sotto la propria responsabilità, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

– che la suddetta Associazione/Cooperativa ____________________________________, come da Statuto, non ha fini 
di lucro;

– di aver preso esatta conoscenza dello stato di fatto dei locali e di tutte le circostanze particolari che possano influire
sulla presente richiesta; 

– che è consapevole e accetta che solamente dopo il versamento degli oneri municipali il dirigente scolastico procederà
alla sottoscrizione della convenzione e consentirà l'uso dei locali richiesti. 

CHIEDE
il convenzionamento per la concessione in uso precario e temporaneo dei locali scolastici per l'a.s. 2016/17 alle seguenti 
condizioni e con le seguenti modalità

Locali

Periodo

Giorni/orari

Attività

Quota richieste ai partecipanti.
Quota iscrizione: euro ___________; 
Quota frequenza: euro ___________ .

Contributi offerti alla scuola. 
Quota fissa: euro ___________; 
Quota per allievo: euro ___________ .

Altro:

Assume fin da ora l'impegno di:
• accollarsi gli obblighi relativi alla guardiania del portone di Via Berengario, 2, alla sorveglianza ed alla pulizia dei 

locali, nonché le spese relative all'assicurazione (Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro) degli 
operatori e dei partecipanti;

• pagare gli oneri municipali;
• rifondere eventuali danni alle strutture, agli arredi e alle attrezzature scolastiche procurati nel corso delle attività.

Allega i seguenti documenti:
1. copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario;
2. progettazione delle attività oggetto della richiesta;
3. presentazione sintetica del soggetto richiedente;
4. altro: 

Data  ______________________                                                                         Firma del richiedente


