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Allegato n. 1 del Regolamento dell’I.C.S. “Fermi” di San Giuliano Milanese (MI) 

 

 

                                                                                                               Alla Dirigente scolastica 
                                                                                          dell’ Istituto Comprensivo Statale 
                                                                                         “Enrico FERMI” 
                                                                                           via Giovanni , n. 18 
                                                                                          20098 San Giuliano Milanese (MI) 
 

 
Oggetto: Richiesta di utilizzo temporaneo di locali scolastici. 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………, in qualità di  
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
oppure legale rappresentante della Società/Associazione …………………………………….. 
 
 (C.F./P.IVA …………………………………) con sede in ……………………………………....., 
 
via ……………………………………. n. ….. n. tel. ………………………………………………., 
 
( n. tel. cellulare facoltativo………………………….) mail ………………..……………………… 
 

CHIEDE 
 

di utilizzare, presso il plesso di …………………………………………………., i seguenti locali: 

•  aule n. ……. posizionate al piano …………………… 

•  sala mensa 

•  aula magna 

•  palestra; 

•  servizi igienici 

•  aula informatica 

•  giardino del plesso 

•  altro ……………………………………………………… 

per lo svolgimento della seguente iniziativa: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 nel/i giorno/i ………………del mese di …………………………..anno ……………………... 

 nel periodo dal ………………………………….. al ……………………………………………. 



 
 

 

pag. 2 di 2 

 dalle ore ………………. alle ore ………………….. 

 
 
Dichiara espressamente: 
 

 di accettare tutte le condizioni poste dall’Istituzione scolastica e di osservare pedissequamente il 
Regolamento di Istituto relativo alla concessione dei locali, come deliberato dal Consiglio di Istituto, 
e le norme emanate in materia dalla P.A. e da ogni altro Organo od Ente competente, ivi comprese 
quelle in materia di sicurezza e di carattere igienico-sanitario e professionale;  

 di non variare l’attività per la quale è stato concesso l’uso dei locali, pena decadenza della 
concessione;  

 di non subconcedere, neanche parzialmente, la concessione e l’uso dei locali;  

 di sollevare l’Istituto Scolastico ospitante da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone 
o cose  che avessero a verificarsi in relazione dell’utilizzo dei locali di cui trattasi; 
 

 di segnalare tempestivamente per iscritto eventuali danni arrecati a locali, arredi, attrezzature 
durante o in dipendenza dell’utilizzo e di provvedere alla riparazione o indennizzo dei medesimi; 
 

 di impegnarsi, durante l’utilizzo del locale, a garantire la sorveglianza, la custodia degli arredi, e 
delle attrezzature avuti in concessione e la successiva pulizia dello stesso (con le modalità da 
concordarsi con l’istituzione scolastica); 
 

 di non consentire accesso di pubblico in assenza di specifiche autorizzazioni da richiedersi 
all’Istituzione scolastica;  

 di attenersi a quanto stabilito dalla presente richiesta di concessione in uso temporaneo di locali 
scolastici   osservandone scrupolosamente ogni clausola e condizione; 
 

 di rispettare il calendario delle attività scolastiche dell'I.C.S. “E. Fermi”, qualora questo interferisse 
con la richiesta di concessione; 
 

 di autorizzare la Dirigente scolastica a inoltrare copia della presente richiesta all’Ente proprietario 
dell’edificio qualora fosse necessario. 
 

Si allega alla richiesta copia della carta di identità 
 

 
Luogo e data, ______________________ Il Richiedente……..…………………………………………………….. 
 
 

N.B. L’istanza dovrà essere consegnata o spedita alla segreteria dell'I.C.S. “Enrico Fermi” 
debitamente compilata in tutte le sue parti almeno 5 gg. prima della data di utilizzo. 
 
Informativa Decreto Legislativo 196/03 
Desideriamo informarLa che il decreto legislativo 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua 
riservatezza e i Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. predetto, Le forniamo quindi alcune informazioni. 
Il trattamento che intendiamo effettuare: 
- ha la finalità di permettere la gestione del procedimento per la concessione dei locali scolastici richiesti; 
- sarà effettuato con modalità sia manuale che informatizzata; 
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio, ai sensi della normativa citata e che il loro eventuale mancato conferimento 
comporta l’esclusione dalla partecipazione al procedimento. 
Titolare del trattamento dati è l' I.C.S. “Enrico Fermi” nella persona del Legale Rappresentante. 


